
 
 

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 
 
 
Circolare n. 2 Lanciano, 4 settembre 2020 
 

Ai genitori ed agli alunni delle classi prime 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

P.C. ai docenti della scuola 
 
 
Oggetto: Piano di supporto agli alunni delle classi prime ed ai loro genitori 
 
La difficile situazione che la scuola sta attraversando a causa della diffusione del             
COVID-19 ci ha spinto ad ideare un piano di supporto agli alunni delle classi prime               
ed ai loro genitori. 
 
Il piano prevede di accogliere gli alunni delle classi prime sempre in presenza, fin dal               
primo giorno di lezione, fissato per il 24 settembre 2020.  
La scuola intende, tuttavia, preparare alunni e famiglie a gestire eventuali situazioni            
di lockdown che richiederanno quindi l’attivazione di didattica a distanza, secondo il            
regolamento sulla DDI che la scuola si è dato, con delibera del Collegio dei docenti               
del 2 settembre 2020. 
 
A tal proposito si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
 

● Formare gli alunni ed i genitori all’uso della Registro Elettronico (RE); 
● Formare gli alunni all’uso della piattaforma G Suite. 

 
Il piano quindi prevede le seguenti azioni: 
 

1. Distribuzione delle password di accesso al RE ai genitori degli alunni           
delle classi prime.     

Da lunedì 14 a sabato 19 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la 
portineria della scuola i genitori e gli alunni riceveranno: 

○ il foglio con le credenziali del RE; 
  

 





 

○ il foglio con le indicazioni per accedere ad un Google Hangouts Meet            
programmato (vedi punto 2) per avere istruzioni su come installare la           
App Argo Famiglia ed in generale su come accedere alle informazioni           
sul Registro Elettronico usando l’App Argo Famiglia. 
 

2. Formazione a distanza tramite Google Hangouts Meet 

La Formazione è in programma sabato 19 settembre dalle ore 10 alle ore             
12; ad essa sono invitati genitori ed alunni (che potranno supportare i proprio             
genitori nelle attività oggetto della formazione). L’incontro sarà condotto dai          
proff.ri Del Casale e Di Sante. All’incontro parteciperà la Dirigente Scolastica           
ed il prof. Di Biase, che illustreranno il piano di rientro. 
 
La formazione a distanza sarà replicata, con la presenza del solo prof. Di             
Sante, nella giornata di lunedì 21, dalle ore 10 alle ore 12. 

3. Distribuzione delle password di accesso al RE ed G Suite agli alunni 
 
Durante le prime settimane di lezione, dal 24 settembre al 10 ottobre, nelle             
ore di lezione della disciplina Tecnologie Informatiche, gli alunni riceveranno          
le credenziali e la formazione necessaria all’uso della App del Registro           
Elettronico, e della piattaforma G Suite, ed in particolare di Google           
Classroom. 
 

4. Monitoraggio necessità device/connettività alunni classi prime 
 
Dopo aver avviato gli alunni delle classi prime all’uso di G Suite, si utilizzerà              
un form della stessa piattaforma per completare una ricognizione che          
permetta di individuare le eventuali necessità di device/connettività degli         
alunni delle classi prime. 

 
Eventuali richieste di chiarimento in merito al presente piano potranno essere rivolte            
al prof. Federico Di Sante, animatore digitale della scuola,         
federico.disante@davincidegiorgio.it ed al prof. Del Casale Antonio, incaricato di         
supervisionare il piano antonio.delcasale@davincidegiorgio.it  
 
Si confida nella collaborazione di tutti affinché il piano predisposto possa essere            
realizzato. 
 

Il Dirigente Scolastico 
M. Patrizia Costantini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 
 

mailto:federico.disante@davincidegiorgio.it
mailto:antonio.delcasale@davincidegiorgio.it

