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Studiare a distanza  
nei giorni di sospensione delle lezioni  

 
 

 

 

 

RIFERIMENTI: 

Chi avesse dimenticato la password del Registro Elettronico o le credenziali di 

accesso all’account G Suite è invitato a contattare l’Istituto all’indirizzo e-mail: 

tsis00200t@istruzione.it 

Si ricorda che i genitori possono recuperare le credenziali di accesso al Registro 

Elettronico mediante la propria e-mail privata, comunicata in segreteria la momento 

dell’iscrizione. 
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Cari ragazzi, 

sicuramente fino al 15 marzo la scuola sarà chiusa, ma l’attività didattica potrà 

continuare a distanza. La scuola ha il Registro Elettronico e la piattaforma G Suite 

(con Classroom) che possono servire per seguirvi nello studio. 

I professori comunicheranno il prima possibile il proprio piano di attività alle classi 

utilizzando il registro elettronico.  

Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma 

faremo in modo che tutti siate seguiti.  

E’ una cosa nuova anche per noi, e per la quasi totalità delle scuole. 

Vi chiediamo impegno. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi. 

Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non 

funzionerà alla perfezione. Controllate il registro e il vostro account G Suite con 

regolarità. 

Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi per dare aiuto a chi 

non ha strumenti o connessione.  

 
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a 
distanza: 
- Registro elettronico 
- G Suite for Education (che comprende anche E-mail @nauticogalvani.com, 

Classroom e Meet….)  
       

Vi ricordiamo che a inizio anno avreste dovuto consegnare il modulo di 
autorizzazione per entrare nella G Suite della scuola. Qualora non lo aveste fatto, 
vi invitiamo, con cortese sollecitudine, ad inviare il modulo all’indirizzo della scuola: 
tsis00200t@istruzione.it 
 

I professori organizzeranno le lezioni a distanza usando materiali e/o videolezioni 

in questo modo:  

1 - lezioni o compiti sul Registro Elettronico. E' il nostro strumento più semplice.  

2 - Google Classroom: alcuni professori lo usano già, altri inizieranno questa 

settimana. Troverete in Classroom i materiali (documenti, power point, fogli di 

calcolo,….)  

3 - MEET: alcuni professori potrebbero organizzare con questa app, sempre 

di G Suite della scuola, alcune videolezioni. Con Meet è possibile riprodurre quasi 

le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si vede tutti, si possono condividere 

documenti e anche il desktop.  

Le videolezioni in diretta saranno organizzate solo in alcune delle ore nella 

settimana (ovviamente, in corrispondenza con il normale orario del docente). 

Troverete sul registro elettronico, almeno 2 giorni prima della videolezione, giorno 

e ora esatta dell’appuntamento, nonché dettagli precisi. 

Nel caso siate impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico – tecnologico,  che per altri motivi, es. salute) vogliate avvertire il docente 

di riferimento.  
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