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Oggetto: Avvio incontri in modalità sincrona attraverso l’applicativo Hangouts Meet di google 

 

In questa situazione emergenziale che sta rivoluzionando il modo tradizionale di fare didattica, la scuola vi chiama in causa  

perché ora più di prima, è importante l'alleanza educativa scuola famiglia e il vostro contributo per garantire il successo 

formativo dei nostri bambini.  

 

Riconosco che per voi genitori ciò rappresenta un ulteriore impegno!  

Come sapete all'indomani della sospensione delle attività didattiche la scuola ha fatto sforzi immani per mettere tutte le 

famiglie e i bambini nelle condizioni di poter continuare il loro percorsi utilizzando tutte le risorse del Registro elettronico sul 

quale sono stati caricati materiali didattici di vario tipo, video, foto, schemi, esercizi da svolgere. Ora  dobbiamo affiancare,  

non sostituire le attività tramite  Registro elettronico, con l’avvio incontri in modalità sincrona.  

Di seguito è riportato il link del Tutorial che descrive come partecipare agli incontri 

 

https://drive.google.com/file/d/13vO_BzfOVxQmQ8BrayPdL5GRu7Ki8Y36/view?usp=sharing  

 

Occorre subito precisare che l’istituzione ha già acquisito all’atto dell’iscrizione INFORMATIVA E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 2016/679 connessi allo svolgimento del proprio 

compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. 

 

A breve vi sarà inviato il calendario degli incontri che troverete nella bacheca del Registro elettronico NUVOLA 

Di seguito è riportato il link del Tutorial che descrive come accedere alla bacheca NUVOLA 

 

https://drive.google.com/file/d/15_KgKa9IM81dl6MvkVy__0V5N7O4QumR/view?usp=sharing  
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