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Circolare: n. 011

2018/2019

Comunicazione: Ai Genitori della classe 1QS

Alla c.a. Genitori degli Studenti
iscritti alla classe prima Scientifico
Quadriennale

OGGETTO: indicazioni per la frequenza dei laboratori pomeridiani e per l' iscrizione
dei genitori alla piattaforma Edmodo (classe digitale)
Si forniscono alcune indicazioni per le attività didattiche obbligatorie pomeridiane 2018/19 ( primo
trimestre):
1. Le attività pomeridiane di laboratorio -tenute sempre il lunedì pomeriggio- sono di
carattere obbligatorio in quanto concorrono al monte orario scolastico annuale che ogni
studente deve frequentare.
2. Nel primo trimestre è prevista l'attivazione del laboratorio di matematica in collaborazione
con il Politecnico di Milano nelle seguenti date: 24 settembre, 8 ottobre, 22 ottobre e 12
novembre.
3. I primi tre incontri si svolgeranno presso la nostra scuola dalle ore 14.45 alle ore 16.45; gli
Alunni lasceranno l'Istituto alle ore 13.55 e rientreranno per le ore 14.45.
4. L' incontro conclusivo del 12 novembre 2018 si terrà presso il Politecnico di Milano.
Per quanto riguarda l'accesso facoltativo (per la sola lettura) dei Genitori alla piattaforma
Edmodo, relativa alla classe virtuale, si precisa che sarà inserito un video tutorial sulla
piattaforma stessa per guidare la creazione di un account personale del Genitore.
Tale video potrà essere visionato accedendo ad Edmodo tramite l' account del proprio figlio
già registrato. Per le Famiglie che, all' interno della Prima 1Qs avessero più figli, l' accesso
alla piattaforma digitale può avvenire con un solo account.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al coordinatore di classe prof. ssa Danioni
Lucia.

Mortara, 10/09/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Reda Maria Furlano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti del D.lgs. 39/93 art. 3 comma 2

