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Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

 

Loro attuali SEDI 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE  PREDISPOSIZIONE CLASSROOM SCUOLA APERTA  

     Gentilissime/i, 

chiedo la vostra collaborazione per realizzare un progetto di aiuto per gli studenti 
in difficoltà. 

 

Il Prof. Montera ha creato una Classroom come fosse la realizzazione virtuale del 
nostro progetto Scuola aperta, un ampio contenitore  dove desidero che ciascuno 
di voi per la propria disciplina, o per le ore di potenziamento, si mettesse a 
disposizione.  

 

A seguire informerò tutti gli studenti affinchè chi ne riscontrasse la necessità 
possa contare su  ulteriori spiegazioni  per recuperare lezioni saltate o spiegazioni  
non comprese. 

 

A tale proposito ho chiesto alla Prof.ssa Avidano di creare una specifica pagina 
all’interno dell’area riservata del sito che conterrà i materiali a cui potrete 
accedere voi stessi e che i ragazzi riceveranno. L’obiettivo primario  è mettersi al 
servizio di chi è in difficoltà per non lasciare indietro nessuno, doppiamente in 
questo momento di emergenza dove la didattica a distanza potrebbe generare 
nuove discriminazioni che noi, come Scuola, vogliamo prevenire sin da ora.  
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Chi non avesse la password può richiederla al sottoscritto o alla Prof.ssa Avidano. 

Questo il link che sarà inviato ai ragazzi per accedere al corso SCUOLA APERTA 

ON LINE: https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjY0MTQ5ODda 

 

Auspico vivamente la vostra adesione come docenti alla classroom.  

Vi ringrazio  per la vostra collaborazione. 
 
Cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Franco Calcagno 
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