
 
Circolare n. 117 

        Monte San Giusto, 26 febbraio 2020 
  

Agli alunni 
Alle famiglie 

Scuola primaria e secondaria 
 

Oggetto: indicazioni per attività didattiche durante il periodo di sospensione delle lezioni 

Come è noto, l’Ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Giunta della Regione Marche, con 
oggetto “misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
dispone, a partire da mercoled  26 febbraio 2020 e fino al 4 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche, 
                                                                                                       
                                 ,... omissis... e dei percorsi di istruzione e formazione                      
                                     ....”.  

In ambito regionale, la nota del 25 febbraio 2020 del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale 
delle Marche sottolinea “l’opportunit  di a  are, di concerto con gli organi collegiali, modalit  di dida ca 
a distanza, a endo anche riguardo alle speci che esigenze degli studen  di ersamente abili nonch  ogni 
altra inizia  a u le per dare con nuit  al ser izio.  
 
Anche in questa particolare contingenza, la comunità scolastica continua a offrire il proprio contributo 
professionale ed educativo al territorio, mantenendo un ponte comunicativo con le famiglie e gli alunni, 
tramite il registro on line Nuvola. 
 
In particolare, Nuvola prevede una apposita sezione dove reperire le notizie sui compiti assegnati e 
visualizzare piccole dispense con approfondimenti o esercizi da svolgere.  
  
Si specifica, a questo proposito, che le indicazioni sulle attività didattiche (esercizi, approfondimenti, 
letture) possono essere svolte principalmente utilizzando quaderni e testi in adozione, e che non è 
richiesta la stampa di materiali a carico delle famiglie o l’utilizzo di testi diversi da quelli che i ragazzi 
hanno a disposizione nel proprio domicilio. 
 
Procedura: 
1. Entrare in NUVOLA 

2. Entrare in ARGOMENTI-EVENTI -DOCUMENTI 

3. Selezionare la voce DOCUMENTI PER CLASSE/MATERIA  

4. Selezionare la voce DOCUMENTI PER CLASSE (nel caso nel punto 3 non risulti caricato nulla) 

Si consiglia pertanto la consultazione quotidiana del registro. 
Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            ( Prof. Edoardo Iacucci) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                 . 3        2      .   .  . 39/1993 
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