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A tutti i Genitori
della Scuola dell’Infanzia
e della Sezione Primavera
OGGETTO: Didattica a Distanza – Uso del servizio web Google Drive
La Scuola Paritaria Santa Teresa, visto il perdurare della situazione di
emergenza, cercando di migliorare la “didattica a distanza” anche per la Sezione
Primavera e per la Scuola dell’Infanzia, da questa settimana si avvarrà del servizio
web Google Drive a cui si accede in modo riservato e personale per ogni sezione
tramite Password, che verrà inviata ai rappresentanti di sezione.
Installazione di Google Drive sul proprio dispositivo
Possedere un’email gmail
Eseguire l'accesso con le credenziali della sezione.
Per questi giorni di assenza forzata da scuola la prima cosa a cui abbiamo
pensato è stata quella di essere vicini ai bambini. Non avendo compiti da consegnare o
lezioni da spiegare abbiamo pensato, fin da subito, di farlo nel modo che ci ès
sembrato più congeniale per i bambini della sezione primavera e della scuola
dell’infanzia, che è un luogo educativo, un luogo di cura e un luogo di socializzazione
importantissimo. L’apprendimento nella nostra scuola avviene in una comunità,
attraverso la relazione e il gioco, il venir meno di questo contesto ci ha portato ad
offrirvi soltanto degli stimoli e dei consigli per mantenerci in contatto nel percorso di
crescita dei vostri figli. Spunti di giochi, letture di racconti, poesie, filastrocche,
attività semplici, ma che sicuramente potranno impegnare ed interessare i bambini in
questi giorni così particolari e forse difficili da comprendere per loro. Sarà
necessaria la vostra collaborazione, indispensabile ora più che mai. Continuate ad
aiutarci ad affiancare i bambini nello svolgimento a casa delle attività: un disegno, la
visione di un video-lettura, un gioco, un’attività di manipolazione. Quando questi giorni
saranno terminati e finalmente ci ritroveremo tutti a scuola con grandi sorrisi e
commozione, ci consegnerete il materiale didattico prodotto da ciascun bambino e
bambina. Speriamo che l’iniziativa sia cosa gradita e che questi giorni trascorrano
sereni per tutti.
Vi ringraziamo e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

La Scuola Paritaria Santa Teresa

