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Prot. N. vedi segnatura del 14 maggio 2020 

Ai genitori degli alunni classi prime primaria “Carducci”                        
  

Gentili genitori, 
 
Come ricorderete, poco prima della chiusura della scuola a causa del Covid, era iniziato  il progetto 
di educazione alla sostenibilità ambientale “L’orto a scuola”. 
Vi proponiamo di continuare il progetto ”in modalità di didattica a distanza (dad) sincrona 
(videolezione dal vivo)”  utilizzando la piattaforma MEET di Google che la scuola mette a 
disposizione.  
 
Il progetto prevede alcuni incontri  tenuti dalle insegnanti Anna Andreozzi  e Marina Tinti da 
tenersi nel mese di giugno, indicativamente nella settimana dal 15 in poi. 
In questi incontri andremo a lavorare insieme per scoprire il 
profumato mondo delle piante aromatiche. Non sarà ovviamente la stessa cosa del progetto in 
presenza, ma alla scuola non è ancora concessa l’apertura. 
Il calendario e il numero delle ore  sarà inviato successivamente in base al numero delle adesioni. 
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 per tutta la durata dell’incontro ( circa un’ora) per gestire sia il 
momento di accesso e di uscita che per la gestione di microfono e videocamera durante la 
lezione; 

 Garantire che il materiale richiesto in precedenza (astuccio, fotocopie già stampate,...) sia 
pronto vicino al computer per favorire la buona riuscita della videolezione. Le fotocopie, 
previo appuntamento, potranno essere ritirate a scuola. 

Come aderire: 

 Chiediamo ai genitori che avevano già aderito all’inizio dell’anno di confermare la volontà 
di continuare il progetto in videolezione meet sincrona di inviare una mail entro il 20-05-
2020 alla mail  feic81800p@ilguercino.edu.it  scrivendo:”Il sottoscritto__________genitore 
di______classe___aderisce al Progetto e si impegna alla frequenza nelle giornate che 
verranno indicate.” 

 
Si ringrazia dell’attenzione e si inviano cordiali saluti 
 
 Anna Tassinari 
 
                                                                                               Dirigente Scolastico 
 
                                                          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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