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Circ. 26

Per   i genitori  delle classi prime, seconde e  terze della scuola secondaria
I.C. Nave

Comunico che a partire dal giorno 27 marzo 2020 i ragazzi e le ragazze delle classi  terze, prime e seconde
della  scuola  secondaria  sono  invitati  ad  accedere  alla  piattaforma  https://www.office.com/ con  le
credenziali  (INDIRIZZO  MAIL  E  PASSWORD  )  inviate  ad  ogni  alunno  nella  bacheca  del  registro
elettronico, per partecipare alle lezioni on-line,secondo l’orario comunicato dai docenti. Si impegneranno a
partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza
Parteciperanno alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti.-Non
registreranno e non condivideranno, per alcun motivo le video lezioni indiretta .
Si invitano i genitori a controllare l’accesso alla piattaforma dei propri figli/e perchè la programmazione
didattica prosegue.

Prenderanno visione dell’Informativa alle famiglie pubblicata sul Sito dell’Istituzione Scolastica, nell’Area
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/
netsense/BSIC85300T  Si  dovrà   compilare  il  modulo  predisposto  e   poi   inviarlo  rinominato  (ES..:
PRIVACY  cognome  nome  classe,  sezione  e  plesso)  all’indirizzo  di  posta  elettronica
BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT 

E’ possibile che nei primi giorni vi sia qualche disguido tecnico, Vi chiediamo di pazientare, in quanto
stiamo cercando di migliorare la didattica a distanza che, comunque, non Vi abbiamo fatto mancare anche
nei giorni scorsi.

ISTRUZIONI

Inserendo l’email e la password qui  https://www.office.com entrerai nel tuo account, per accedere alla 
piattaforma online di Office 365 Educational . Una volta effettuato l’accesso selezionando in alto a destra 
“INSTALLA OFFICE” troverai la sezione “PRIVACY e SICUREZZA”, dove potrai modificare la tua 
password.
In questo spazio avrai a disposizione gratuitamente tutte le app di office : word, power point e molte altre, 
tra le quali troverai MICROSOFT TEAMS, potente strumento pensato per la DIDATTICA  A  
DISTANZA, scaricabile su pc oppure disponibile come app per ios e android su tablet e smarthphone.

Per la prima lezione  attenderai l’invito dei tuoi docenti  ad entrare in Teams

Il Dirigente Scolastico

Paola Alberti

(Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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