
 

Circ. n.  146                          Arese,  25 marzo 2020 
 

 
A tutti i Genitori della Scuola primaria “Europa Unita” 

 
 

Oggetto: Siamo a casa, ma siamo tutti in movimento! 
 
 
Cari genitori,  

la scuola primaria Europa Unita non si è mai fermata…. 

Dai primi esperimenti  con chat, messaggi vocali e consegna compiti attraverso tutti i canali possibili, siamo 

arrivati progressivamente ad utilizzare strumenti condivisi nelle classi. 

 

Affinché tutto sia chiaro, e quindi più semplice, vi facciamo un riassunto delle modalità di lavoro  che stiamo 

utilizzando: 

- Le  classi PRIME a tempo pieno hanno strutturato un sistema, ormai stabile e rodato, che utilizza il registro 

elettronico (area “materiali didattici”) per l’invio agli alunni di lezioni registrate, video, compiti, giochi 

didattici, powerpoint e materiali vari; i bambini restituiscono i loro lavori inviandoli ai docenti attraverso la 

posta elettronica; i docenti rispondono individualmente commentando gli elaborati anche attraverso brevi 

video: così il cerchio si chiude, per ricominciare con idee e materiali sempre nuovi, affinché i nostri alunni più 

piccoli sentano la vicinanza e l’affetto delle loro maestre.    

 

- La classe PRIMA D, le SECONDE, le TERZE, le QUARTE, le QUINTE, utilizzano regolarmente Classroom e ogni 

classe ha attivato una sua aula virtuale per lo scambio dei materiali e dei tutorial, le comunicazioni con gli 

alunni, le indicazioni di lavoro; nella stessa aula virtuale i bambini inviano i loro elaborati.   

Inoltre ogni team, utilizzando la piattaforma  Meet,  organizza, cercando di concordare i tempi con le famiglie, 

incontri per salutare i bambini e per stare un po’ con loro e, per i più grandicelli,   brevi videolezioni, di solito a 

piccoli  gruppi. 

Lo scopo, oltre che di portare avanti gli apprendimenti, è quello di creare contatti “quasi reali”, affinché le 

relazioni tra gli alunni e con gli insegnanti, un toccasana in questo periodo, siano presenti nella giornata dei 

bambini. 

 

- PER TUTTI: Gli argomenti affrontati e i compiti assegnati, con gli eventuali rimandi a Classroom,  vengono 

inseriti dalle insegnanti di tutte le classi sul registro elettronico: consultando il planning potete avere a 

disposizione un quadro di raccordo molto utile per aiutare i bambini (e anche voi stessi) a non perdere il filo. 

 
 

Vi facciamo una richiesta per lavorare meglio: 
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Gli strumenti che utilizziamo, in particolare Classroom e Meet, sono applicazioni di Google Suite for  Education 

riservate alla nostra scuola; l’accesso a tali applicazioni è pertanto consentito solo a chi dispone del nostro 

account istituzionale @iceuropaunita.edu.it , cioè ai docenti e agli alunni che sono regolarmente registrati,  

autorizzati e inseriti nelle classi virtuali. Nessun altro è autorizzato ad accedere.  Il “territorio virtuale” in cui 

lavoriamo è circoscritto e protetto e quindi sicuro.  

Chiediamo quindi che nessuno utilizzi  account privati per accedere alla piattaforma. 

  

Vi ringraziamo per l’enorme collaborazione che ci state dando: sappiamo che state affiancando i bambini in ogni 

modo per aiutarci a lavorare con loro. 

Un grazie speciale ai genitori rappresentanti di classe per il superlavoro, preziosissimo, che hanno svolto all’inizio 

di questa avventura e che tuttora stanno facendo. 

 

Il nostro primo obiettivo è quello di tenere viva, con ogni mezzo, la relazione con i bambini, perché si sentano 

sicuri, pensati e amati dai loro docenti, anche in questo momento di fatica e di lontananza. 

 

Procediamo insieme, aiutandoci l’un l’altro. 

Ce la faremo.  

 

Un saluto affettuoso a tutti voi 

 

la dirigente Maria Teresa Tiana con tutti gli insegnanti della scuola primaria 

#straunitiadistanza 
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