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Cagliari, 1 Giugno 2020 

 

       Alle Famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

            della Direzione Didattica “17° Circolo” di 

            CAGLIARI 

        

       Al   Consiglio di Circolo   

 

       Al   Personale Scolastico 

 

       All’  Albo Pretorio 

 

Al    Sito Web www.17circolo.edu.it 

 

      LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: avvio attività in videoconferenza con la piattaforma G Suite. 

 

Si rende noto che dal giorno 5 giugno 2020 l’attività di didattica a distanza della scuola dell’infanzia si 

integrerà con il servizio della piattaforma “G Suite for education” mediante lezioni in videoconferenza, 

gestite dai singoli Consigli di Sezione secondo una programmazione formativa in pieno raccordo con le 

attività già svolte e presenti nel Sito in modalità asincrona.  

Ogni genitore, per consentire l’accesso del proprio figlio alla classe virtuale della piattaforma G Suite, 

dovrà seguire le istruzioni presenti nell’area riservata del Sito avendo cura di cambiare la password al 

primo accesso.  

Si precisa che con l’avvio del prossimo anno le suddette credenziali saranno modificate per ragioni di 

sicurezza e che le stesse in questa fase transitoria sono state strutturate per favorire la sperimentazione 

della videoconferenza nel corrente anno scolastico.  

Si pone all’attenzione che è responsabilità di ogni singolo genitore custodire le suddette credenziali che 

non dovranno per nessun motivo essere cedute a terzi. 

Inoltre, si raccomanda di prendere atto del regolamento sulle lezioni telematiche, pubblicato nella 

sezione privacy del sito dell’Istituto, per l’applicazione delle norme di comportamento da rispettare e 

assumere durante le lezioni in videoconferenza. 

Si precisa che, solo per la prima settimana,  la lezione in videoconferenza si svolgerà per tutte le sezioni 

della scuola dell’infanzia nel giorno 5 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 10.30.  
Successivamente si seguirà il calendario predisposto dai Docenti  rintracciabile nell’area riservata del 

sito. 
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Infine, si comunica che in caso di necessità di supporto per l’accesso alla piattaforma, le SS.LL. 

potranno fruire dell’assistenza del Tecnico della Rete di scuole, previo appuntamento telefonico da fissare 

con la segreteria scolastica, nei seguenti giorni: 6, 12, 20 e 26 giugno 2020. 

 

Si confida in uno spirito di collaborazione e impegno comune, compreso quello dei Rappresentanti di 

ogni sezione, per la diffusione della presente avviso e il regolare avvio di quanto organizzato e proposto 

dall’Istituto. 
 

 

                                                                                            

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 

   (Documento Firmato digitalmente) 

 

 

 


		2020-06-01T11:16:11+0200
	TOLU LUCINA




