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Prot. n. 1716 

Cervaro, 06/03/2020 

CIRCOLARE N. 153 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

dell’IC Cervaro 

Loro sedi 

 

OGGETTO: attivazione di strumenti per la didattica a distanza 

 

Cari alunni/genitori, 

in questi giorni di sospensione dell’attività didattica verrà meno l’aspetto relazionale 

dello stare in classe con noi ma vi guideremo comunque a distanza nel percorso di 

formazione ed educazione che già condividiamo. 

A partire da lunedì 09/03/2020 useremo il nostro Registro Elettronico Classeviva per 

caricare materiali preparati appositamente per le lezioni a distanza, che vi 

permetteranno di lavorare e di esercitarvi da casa. 

Per visionare e scaricare i materiali, basta accedere alle sezioni “Agenda” e 

“Didattica” del Registro Elettronico. Se aveste smarrito le credenziali per l’accesso, 

potete recarvi in segreteria per richiederle. 

Chiediamo ai vostri genitori la collaborazione per la riuscita di questa attività a distanza 

e ci auguriamo di tornare presto a lavorare insieme in aula. 

 

I vostri docenti 
 

Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 12 febbraio 1993 
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