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 Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 
Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 

Sito Web: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 
Tel-Fax: 0833/63-366/9084850                              E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                           
                                                                                                                         

Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

leic8ah00q@pec.istruzione.it 
  

                                       Ai genitori degli alunni 
Scuola Primaria e  

Secondaria di Primo Grado 
 
 
Oggetto: avvio della didattica a distanza  
 
 
In coerenza con quanto richiesto dalle recenti indicazioni normative riguardanti la didattica a 
distanza, vi proponiamo l’utilizzo del Registro Elettronico per la partecipazione dei Vs. figli alle 
nuove modalità di didattica a distanza. 
 
I genitori sono invitati, a partire dalla giornata odierna, a consultare il Registro Elettronico. 
Si sollecitano ulteriormente le famiglie che ancora non hanno ritirato le credenziali per l’accesso, a 
provvedere quanto prima, rivolgendosi agli Uffici della Segreteria. 
 
Nella sezione “Bacheca Genitori” del sito web del nostro Istituto, sono già disponibili i manuali 
d’uso per le nuove piattaforme didattiche, collegate al Registro Elettronico, che i docenti 
utilizzeranno per lo svolgimento della didattica a distanza.  
Pertanto risulta necessario che i Genitori conoscano le procedure da seguire, per una fruizione 
adeguata delle attività rese disponibili online.  
 
Ogni giorno, in “Compiti assegnati”, il docente indicherà in quali aree del Registro Elettronico 
potrà reperire il materiale didattico necessario per svolgere le attività previste. 
 
Per l’accesso alle nuove funzionalità, offerte per la didattica online dal Registro Elettronico, è 
possibile che ai genitori venga richiesto di aggiornare la password.  
In tal caso, siete pregati di farlo rispettando i criteri richiesti in fase di aggiornamento:  
- la password deve contenere almeno di 10 caratteri  
- deve contenere sia numeri che lettere  
- i caratteri utilizzati devono essere sia in minuscolo che in maiuscolo 
- deve contenere almeno un carattere speciale (!@$?#.) 
 
I docenti utilizzeranno vari strumenti interattivi per la didattica a distanza, sulla base delle loro 
scelte didattiche, in coerenza con la programmazione prevista. 
 
È possibile che il docente proponga la fruizione di attività (in forma di file, link a siti web, esercizi, 
schede operative, ecc…) nella sezione del Registro denominata “Materiale didattico”. 
All’interno di tale sezione, troverete associate alle diverse materie una o più cartelle con le attività 
proposte dal docente. 
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Seguendo le indicazioni di lavoro proposte dal docente in “Compiti assegnati” sarà possibile 
operare da casa. 
 
Inoltre, vi sono altre opportunità per la didattica online: 
- Collabora: nuova piattaforma in cui il docente potrà interagire con gli alunni attraverso 
lezioni e attività da svolgere, assegnando delle scadenze per lo svolgimento della consegna. 
 
- Genius Board Impari: piattaforma che consente di lavorare ad attività in una modalità 
creativa, costruendo insieme al docente e ad altri compagni, connessi da casa propria, prodotti 
didattici di varia tipologia. 
 
Di seguito si propongono delle schede riepilogative, già consultabili online nella Bacheca Genitori 
del sito web del nostro Istituto, per ulteriori approfondimenti.  
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Cordiali saluti,                                                                           Giovanna Pappaccogli 

(Animatore Digitale) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                   

 


