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Prot 109/2020
Pontassieve, 16 marzo 2020
Alla C.A.
dei Rappresentati di classe della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
dei Rappresentanti di classe della Scuola Primaria Giuntini
della componente genitore dell’Istituto Giuntini
e P.C.
al personale docente della Scuola Giuntini
al CdA di Giuntini soc. coop. onlus
Oggetto: A
 ttivazione sistema di cartelle condivise su Google Drive
Gentili genitori,
come comunicatovi nella nota avente prot. 106/2020 da oggi per proseguire le attività di
didattica a distanza sia alla scuola dell’infanzia sia alla scuola primaria utilizzeremo il
sistema di cartelle condivise creato su Google Drive.
Il Ministero dell’Istruzione riconosce tra le piattaforme utilizzabili per erogare la
didattica a distanza la Google Suite for Education che il nostro Istituto ha attivato la
scorsa estate con l’autenticazione del dominio scuolagiuntini.it.
Ogni genitore, che ha lasciato il proprio indirizzo mail alla segreteria, riceverà nella
propria casella di posta un link per accedere alla cartella della propria sezione/classe e
visionare e scaricare i materiali lì inseriti. Qualora qualcuno non avesse ricevuto il link o
volesse visionare le cartelle con un indirizzo diverso rispetto a quello comunicato, siete
pregati di scrivere a d.ortega@scuolagiuntini.it indicando l’indirizzo mail corretto.
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Congiuntamente a questa nota riceverete anche un breve tutorial video che vi
spiega come muovervi all’interno delle cartelle.
Siamo consapevoli di muoverci in un terreno inesplorato, ma vogliamo provare a
dare in qualche modo continuità educativa ai nostri bambini, consci che questo sarà
possibile solo con un aiuto diretto delle famiglie.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete scrivere all’indirizzo sopra indicato o
contattare telefonicamente la scuola.
Certi di una vostra collaborazione, saluto cordialmente.
Il Direttore Scolastico
David Ortega
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