
OGGETTO: Indicazioni didattica a distanza – comunicazione alle famiglie  

Gentili genitori degli alunni della Scuola Sec. di I Grado N. Bobbio, 

a seguito dell’emanazione del DPCM del 4 Marzo 2020, che dispone la sospensione delle attività 

didattiche fino al giorno 15 marzo 2020, ‘ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza’, si è ritenuto opportuno indicare misure di supporto per una didattica a 

distanza (come previste dall’art. 1, c.1 lett. d e g, del suddetto decreto) che possono essere attivate 

in tempi brevi con strumenti e metodologie informatiche già in uso nel nostro Istituto: il Registro 

elettronico ARGODIDUP. 

 

Tali indicazioni intendono fornire la possibilità per ciascun alunno di poter interagire con i docenti 

della propria classe e i propri compagni, e di effettuare un ripasso dei contenuti finalizzato anche al 

recupero/consolidamento delle conoscenze e delle abilità, al fine di garantire in questo modo una 

continuità didattica al processo di apprendimento. 

 

Siete pertanto invitati a consultare il registro elettronico sul quale i docenti continueranno a dare 

indicazioni per i compiti a casa. E’ opportuno visitare con assiduità anche il sito web della scuola 

http://www.mediabobbio.torino.it/. 

 

Qualora ci fossero delle difficoltà per l’accesso al registro elettronico o siate sprovvisti di user e 

password del registro elettronico, si può inviare richiesta all’indirizzo tomm257002@istruzione.it  

allegando una fotocopia del documento di identità.  

 

Si allega la circolare n°95 Misure di supporto per una didattica a distanza. 

 

AVVISO PER GLI STUDENTI: Tutti gli studenti sono invitati a seguire le proposte operative dei 

docenti per garantire una continuità didattica. Gli stessi potranno contare sull’appoggio dei docenti 

per eventuali spiegazioni e chiarimenti in merito via mail o canali già istaurati. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e vi ricordo che gli eventi critici possono diventare momenti di 

riflessioni e di rafforzamento della coesione interna alla comunità scolastica, e in questo caso 

l’occasione per sperimentare nuove modalità di apprendimento ed acquisire nuove competenze che 

potranno essere utilizzate anche in futuro, quando potremo finalmente tornare ad essere anche 

fisicamente una comunità scolastica.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti che in questi giorni si sono impegnati affinchè 

potessero riprendere i contatti tra scuola e i nostri studenti. Voglio ringraziare anche il personale 

amministrativo e i collaboratori scolastici, che stanno lavorando alla sanificazione dei plessi in 

modo da consentire, non appena sarà possibile, il rientro degli studenti in ambienti puliti e sicuri.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                Nusco Antonietta 
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