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Foggia, 14/03/2020
Comunicazione n° 81
Alle famiglie
Agli alunni
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: indicazioni per la didattica a distanza
Gentili genitori la situazione emergenziale che il nostro paese sta vivendo ha portato la scuola ad adottare metodologie didattiche
nuove. Mai come ora è prezioso il legame scuola-famiglia per il normale prosieguo delle attività didattiche e per far sentire ai
vostri figli la scuola vicina. Siamo pienamente coscienti delle difficoltà che molti di voi incontrano nell’utilizzo di piattaforme e
tecnologie nuove, ed è per questo che la scuola vuole supportarvi attraverso delle semplici linee guida:
1)
2)
3)

4)
5)

controllare quotidianamente il registro di classe per verificare l’assegno di eventuali compiti;
seguire le indicazioni di ogni docente sulle attività da svolgere, il materiale da scaricare (e la sua corretta localizzazione che
potrebbe essere in materiale didattico o sulla piattaforma collabora o tramite link ad un drive esterno, ecc.);
nei compiti possono essere anche inseriti eventuali link esterni come ad esempio piattaforme YouTube o altre piattaforme
didattiche. Copiare ed incollare il link nel browser di navigazione (per una massima compatibilità con tutte le piattaforme si
consiglia di utilizzare Google Chrome).;
attraverso i compiti i docenti comunicheranno anche le videoconferenze (giorno, ora e piattaforma d’incontro)
Seguire i tutorial indicati nel sito della scuola al seguente indirizzo https://www.bovionlinefoggia.edu.it/alunni-efamiglie/didattica-a-distanza-famiglie/

Indicazioni per accesso alla piattaforma e credenziali
Come da comunicazione del giorno 7 marzo 2020 la scuola ha provveduto all’invio di credenziali dell’alunno per accesso al
registro elettronico.
Le credenziali sono state inviate alla casella di posta elettronica indicata dal genitore all’atto dell’iscrizione.
Nel caso in cui queste credenziali non siano state ricevute, si prega di contattare la segreteria telefonicamente o (preferibile)
attraverso posta elettronica indicando l’email presso cui si desidera ricevere le credenziali.
Queste credenziali, come specificato nella precedente comunicazione, non sostituiscono le credenziali già in possesso dal
genitore che può sempre accedere al registro elettronico in tutte le sue parti.
Se si accederà alla nuova piattaforma collabora con le credenziali del genitore, il sistema chiederà il cambio della password,
mentre se si accederà con le recenti credenziali dell’alunno (consigliato) non sarà richiesto nessun cambio password.
Per una guida all’accesso consultare il breve tutorial al link indicato in precedenza.
Sicuri di una vostra collaborazione porgo cordiali saluti.
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