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Prot 159/2020
Pontassieve, 17 aprile 2020

Alla C.A.
dei genitori della Scuola Primaria Giuntini
e P.C.
al Consiglio di Istituto
al Consiglio di Amministrazione di Giuntini soc. coop. onlus

Oggetto: A
 vvio incontri live su Google Meet
Gentilissimi,
in seguito al Collegio Docenti della Scuola Primaria avvenuto in data odierna, con la presente
vogliamo comunicarvi un’implementazione nel nostro sistema di didattica a distanza, che
prenderà avvio lunedì 20 aprile p.v.
Da tale data ciascuna classe della scuola primaria effettuerà due incontri live settimanali,
uno con la docente prevalente e uno con un docente specialista a rotazione secondo il calendario
che inviamo in allegato. Tale calendario rimarrà attivo anche dopo il 03 maggio p.v., laddove
dovesse proseguire la sospensione delle attività di didattica in presenza.
Gli incontri avverranno in stanze virtuali create su Google Hangouts Meets, applicazione
facente parte della Google Suite for Education, che la nostra scuola ha scelto per strutturare le
attività di didattica a distanza.
Per accedere agli incontri sarà necessario utilizzare il link o il pin che comunicheremo via
mail a ciascuna famiglia, disponibile anche in allegato alla presente. Sarà necessario consentire
all’applicazione Google Meet di utilizzare la videocamera e il microfono del vostro dispositivo. Per
le istruzioni tecniche abbiamo preparato un vademecum che inviamo in allegato.
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Questi incontri avranno la funzione di fare settimanalmente il punto sulle attività di
didattica a distanza che procederà come di consueto con il caricamento di attività e videolezioni
sulla piattaforma G
 oogle Drive.
Ciascun docente inoltre potrà decidere di effettuare incontri dividendo il gruppo classe.
Nel caso l’incontro avverrà sempre nel pomeriggio indicato, ma l’orario potrebbe cambiare.
Laddove un docente scegliesse di effettuare incontri con gruppi più piccoli, comunicherà
direttamente la divisione alle proprie rappresentanti di classe, indicando l’orario preciso degli
incontri.
Si specifica infine che quanto prima sarà calendarizzato anche un incontro con il docente
di religione.
Nel ringraziarvi per il supporto costante in questo periodo emergenziale, porgiamo cordiali
saluti.
Il t eam docenti della Scuola Primaria Giuntini
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