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Circolare n. 038/2020 

Agli alunni per il tramite dei 
genitori 
Scuola Secondaria 

 

Oggetto: NUOVE E ULTERIORI indicazioni operative per la didattica a distanza.  

 

Carissimi ragazzi, come già anticipato, la scuola ha attivato alcune modalità per la condivisione di 
materiale didattico, video lezioni, assegnazione di esercitazioni da parte dei vostri docenti, che stanno 
lavorando per voi. 

Tutto questo avverrà mediante l’utilizzo del registro elettronico, che dovrete consultare tutti i giorni 
(dopo aver fatto effettuare l’accesso al genitore), andando alla sezione “Documenti”: all’apertura del menù a 
tendina dovete cliccare nella Bacheca dove troverete le lezioni e i compiti assegnati. 

Il compiti e gli elaborati che andrete a svolgere li potete invece caricare sul registro elettronico sempre 
accedendo alla sezione “Documenti” e, dal menù che si apre, in fondo, andrete a cliccare sulla cartella 
“Condivisione con i docenti”. 

In questo modo si aprirà l’elenco dei vostri docenti: selezionate quello al quale dovete inviare il 
compito. 

Poi nella serie di pulsanti in basso, sulla destra, dovrete cliccare su “Upload” e, attraverso la finestra di 
dialogo che si aprirà, dovrete selezionare il file con il vostro compito e inviarlo cliccando su “conferma” e, 
se volete anche con un commento che descrive cosa state inviando. 

Per qualunque necessità o difficoltà potete contattare la scuola in orario d’ufficio (chiedere di Marcello 
Moro) o anche inviando una mail a nuic87500e@istruzione.it  

Di seguito potete trovare alcun immagini che vi permetteranno di interagire facilmente con i vostri 
insegnanti. 

Cercate di vivere questo momento come una nuova opportunità. 

Un caro saluto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella MONNI 

  
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme ad esso collegate. 
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