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Circolare nr.  345        

  Agli alunni e ai genitori 

e p.c. ai docenti 

 IIS LUIGI DI SAVOIA 

S E D E 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Si comunica che sul sito della scuola   sono a disposizione degli alunni e delle famiglie i materiali 

didattici, aggiornati settimanalmente,   su indicazione dei docenti (link materiali). 

 

Si comunica altresì che è stato attivato un indirizzo di posta elettronica su piattaforma G Suite, a tutti gli 

alunni della scuola per la fruizione di servizi di didattica a distanza (DAD). 

I genitori degli alunni minorenni nonché gli alunni maggiorenni, sono pregati quanto prima   di compilare il 

modello per la presa visione dell’informativa e il relativo consenso al trattamento dei dati personali da parte 

della scuola semplicemente cliccando sul seguente link: autorizzazione account . 

Una volta acquisito l’indirizzo mail personale dell’alunno (attraverso la precedente procedura) ci si potrà 

collegare  alla piattaforma ( da Google oppure dal link G suite Savoia ): in questo ambiente saranno 

successivamente organizzate sessioni di DAD  grazie agli applicativi  Meet oppure Classroom (fruibili anche 

su smartphone previa installazione relative app). 

 

In questo momento di grande difficoltà per la nostra comunità educante, chiediamo agli alunni e alle 

loro famiglie di mantenere vivo il collegamento con i docenti   consultando ogni giorno il Registro 

Elettronico (in special modo per le circolari), il sito della scuola (dove si troveranno in copia le circolari ma 

anche i materiali didattici), l’ambiente Classroom della piattaforma Gsuite.  

 

 

Rieti,  18/03/2020 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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