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Prot. N. vedi segnatura del 14 maggio 2020 

                                                                   Ai genitori delle classi terze, plesso “Carducci” 

Gentili genitori della classe 3 E e 3 F, 

All’inizio dell’anno scolastico vi era stato presentato un progetto di educazione alla sostenibilità 
ambientale “Nidi artificiali” che non è stato possibile realizzare in presenza ed ora vi presentiamo  
in modalità di didattica a distanza (dad) sincrona (videolezione dal vivo) utilizzando la piattaforma 
che la scuola mette a disposizione MEET di Google. 

Il progetto prevede alcuni incontri tenuti dalle insegnanti Roversi Silvia e Tinti Marina da tenersi 
nel mese di giugno indicativamente nella settimana dal 15 al 19 giugno. Il numero degli incontri, 
massimo 5, dipende dal numero degli alunni che aderiranno in quanto i gruppi dovranno essere di 
pochi bambini. 

In questi incontri andremo a lavorare insieme per scoprire il magico mondo degli uccelli e dei loro 
nidi (naturali e artificiali).  Gli incontri si terranno in orario antemeridiano. 

L’adesione non è obbligatoria, in quanto attività extrascolastica e richiede questi presupposti: 

 Avere un dispositivo funzionante (computer, tablet, smartphone,) e un collegamento 
internet; 

 Presenza  di un adulto che possa essere di aiuto nei momenti di accesso ed uscita dalla 
piattaforma meet; 

 Garantire che il materiale richiesto in precedenza (astuccio, fotocopie già stampate,...) sia 
pronto vicino al computer per favorire la buona riuscita della videolezione. 

Come aderire: 

 L’adesione al progetto si attiva inviando una mail a feic81800p@ilguercino.edu.it  entro 
il 22-05-2020 scrivendo “Il sottoscritto…..genitore di….classe…aderisce al progetto “Nidi 
artificiali”e si impegna alla frequenza”. 

 
Vi ringraziamo dell’attenzione e porgiamo distinti saluti 
 
                                                                                              Anna Tassinari 
                                                                                                     dirigente 
                                                                   Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 

 

  

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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