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Avviso n. 36 

Ai docenti 

 Agli alunni 

Ai genitori 

Sito web 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 

 

Si comunica che , in caso di ulteriore proroga della chiusura della scuola e fino a nuova 

comunicazione, le attività didattiche a partire da lunedì 12 ottobre 2020  riprenderanno in modalità 

Didattica a Distanza (DAD) attraverso collegamento alla piattaforma G Suite. 

Le lezioni si svolgeranno da casa mediante l’utilizzo di strumenti informatici,seguendo l’orario delle 

discipline pubblicato sul sito web della scuola e secondo la seguente  scansione oraria: 

Ora  orario 

1^ 8.30 – 9.20 

2^ 9.30-10.20 

3^ 10.30-11.20 

4^ 11.30-12.20 

5^ 12.30-13.20 

 

Agli alunni e per loro tramite ai genitori, si ricorda che durante le attività didattiche a distanza è 

obbligatorio osservare la netiquette descritta nel Regolamento d’istituto nella sezione DAD 

come ad esempio l’obbligo di tenere accesa sempre la telecamera durante la lezione e  inquadrare il 

viso.   

Con l’augurio che i periodi di interruzione delle attività in presenza possano essere sempre meno 

frequenti,  si auspica la collaborazione attiva delle famiglie nel sollecitare la costante  frequenza alle 

lezioni e il rispetto dell’orario delle lezioni da parte dei  propri figlioli. 

 

Per avviare l’attività didattica seguire le istruzioni sotto riportate: 

Per i docenti 

 Aprire Google crome 

 Cliccare su gmail 

 Inserire account 

ddi@segresancipriano.edu.it 

 Inserire la password 

 Andare sui nove puntini in alto a 

destra 

 Selezionare Calendar 

 Cliccare sulla classe di interesse 

 Cliccare su “partecipa a meet” 

 

 

Per gli studenti 

 Aprire Google crome 

 Cliccare su gmail 

 Inserire account personale: 
nome.cognome.s..@segresancipriano.edu.it 

 Inserire la password 

 Andare sui nove puntini in alto a 

destra 

 Selezionare Calendar 

 Cliccare sulla classe  

 Cliccare su “partecipa a meet” 

 

Il  Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Lastoria 
                                                                                       (firmaautografaomessaaisensidell’art.3del D.L.n°39/1993) 
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