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Comunicazione n. 128                                                                 Galliera Veneta, 13 marzo 2020 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
PLESSO “D. Pellegrini” 

 

 
 
Oggetto: Nuova funzionalità del registro elettronico per favorire la “didattica a distanza” 
 

 

Gentili Genitori, 

si comunica che da lunedì 16 marzo 2020, per la CONSULTAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI, 

oltre alla normale sezione "Argomenti trattati" del registro elettronico, è necessario che voi prendiate 

visione ANCHE dei messaggi degli insegnanti raccolti alla voce "COMUNICAZIONI DOCENTI". 

 

Tale nuova voce compare nel registro elettronico che consultate abitualmente, come indicato in 

questa immagine: 
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In questa NUOVA AREA gli insegnanti dei vostri figli avranno modo di dare indicazioni più precise 

in merito alle attività proposte e di inviare eventuali allegati scaricabili. 

Gli insegnanti avranno anche cura di indicarvi un loro indirizzo email individuale nel caso 

desiderino che gli allievi inviino loro degli elaborati (ai fini, ad esempio, di una valutazione). 

 

Resta inteso che ALTRE MODALITÀ di interazione (ad esempio tramite gli applicativi di G Suite, 

Quizlet o altre piattaforme) che i docenti abbiano finora adottato con le proprie classi restano valide, 

e anzi per alcuni insegnanti rappresentano ancora la modalità privilegiata per fare lezione a 

distanza, dal momento che consentono un più attivo ed efficace scambio con gli allievi. 

 

Con tale nuovo strumento di "Comunicazioni docenti" si intende infatti, essenzialmente, superare e 

migliorare il sistema di comunicazione finora adottato tramite l'invio alle caselle personali dei genitori 

di email (le quali non vi saranno più recapitate per questi scopi). 

 

Ci scusiamo per il disagio eventualmente arrecato e - dato il momento particolarmente delicato che 

la scuola e le famiglie stanno vivendo - confidiamo nel vostro aiuto perché questa informazione arrivi 

a quanti più genitori della Scuola Secondaria possibile. 

 

Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Turetta 

 

_____________________________ 

 


