
 

 

 Agli alunni 

 Ai genitori 

p.c.  

 Ai docenti 

                                                                            delle classi seconde e terze 

Secondaria di primo grado “I. Calvino” 

Circolare n. 63 

OGGETTO:    Attivazione didattica a distanza per le classi seconde e terze della Secondaria in attuazione di quanto       

disposto con DPCM  del 03.11.2020 e ordinanza del Ministro della salute del 04.11.2020 

 

Preso atto di quanto disposto dall’ultimo DPCM e dalla più recedente Ordinanza del Ministero della salute, si comunica 
che a partire da venerdì 6 novembre e fino a nuove disposizioni per gli alunni delle classi seconde e terze della 
Secondaria di primo grado “I. Calvino” le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente a distanza.  
 

Tenuto conto delle Linee Guida del Ministero e del Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato dal 
Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, verranno proposte agli studenti attività a distanza in modalità 
sincrona (attraverso la videolezione) e in modalità asincrona (tramite la condivisione di materiali di approfondimento nel 
quaderno elettronico), utilizzando la piattaforma integrata di MasterCom Pro, già adottata nella seconda parte dello 
scorso anno scolastico. 
 

L’orario settimanale delle lezioni online in modalità sincrona verrà consegnato agli studenti nella mattinata e inviato 
alle famiglie mediante la funzione Messenger del registro elettronico.  
Eventuali assenze degli alunni alle lezioni online verranno riportate sul registro elettronico come da indicazioni 
ministeriali. 
 

Si ricorda che, per poter accedere alla lezione online e fruire dei materiali di approfondimento condivisi dai docenti, sarà 
necessario utilizzare le credenziali d’accesso al QUADERNO ELETTRONICO dello studente, in possesso delle famiglie 
dallo scorso anno (e non le credenziali d’accesso dei genitori al registro elettronico).  
 

Chi avesse smarrito le credenziali potrà richiederle inoltrando una mail all’indirizzo miic8a0002@istruzione.it. 
 

Per accedere al QUADERNO ELETTRONICO, gli studenti della Secondaria di primo grado “I.Calvino” si dovranno 
collegare al link  

https://icgpssestocalvino-mi.registroelettronico.com/quaderno/ 
 
È possibile prendere visione del manuale per l’utilizzo della lezione online avanzata di MasterCom sul sito di Istituto, al 
link 

https://www.icsestopascoli.edu.it/accesso-al-quaderno-elettronico-degli-studenti/ 
 

In caso di difficoltà, le famiglie potranno fare richiesta di supporto alla scuola inviando una mail, nella quale si chiede di 
indicare la criticità incontrata, il nome e il cognome del/la proprio/a figlio/a, la classe da lui/lei frequentata e un contatto 
telefonico. 
 

Con successiva circolare, che verrà pubblicata a breve sul sito di Istituto, sarà comunicata la modalità con la quale i 
genitori degli alunni meno abbienti potranno richiedere un dispositivo in comodato d’uso. 
 

Sesto San Giovanni, 05.11.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Sara Di Nunzio 

                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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