
 

 

 

 
All’attenzione 

DEI GENITORI DELL’ISTITUTO 
DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE AULE VIRTUALI 
 
 Gentilissimi Genitori, 

Carissimi Alunni, 
 
abbiamo attivato le piattaforme per poter iniziare realmente, da lunedì, le aule virtuali. 
Le piattaforme da utilizzare sono tre: 
 

1. PER LE COMUNICAZIONI: il registro elettronico rimane l’unico strumento valido 
per tutte le comunicazioni scuola – famiglia e docenti – famiglie. Importante è seguire 
l’agenda dove gli insegnanti indicheranno i compiti assegnati, i link per collegarsi alle 
lezioni online e altro; importante è seguire la bacheca per tutte le comunicazioni da 
parte della direzione. Se alunni delle medie e del liceo volessero avere le credenziali 
di accesso possono richiedermele. 
 

2. PER LE LEZIONI ONLINE: invitiamo tutti a scaricare l’app ZOOM, piattaforma 
valida per pc, telefoni e tablet. Attraverso questa applicazione gli alunni potranno 
seguire le lezioni fatte dai docenti. Basterà “cliccare” sul link fornito dai Docenti, 
nell’agenda del registro, negli orari indicati, per collegarsi alla classe virtuale. Gli 
alunni potranno interagire con i Docenti. Le lezioni avranno una durata che può variare 
tra i 15 e 30 minuti (a seconda dell’età degli alunni). Saranno registrate e pubblicate 
per venire incontro a chi non potrà collegarsi, anche se suggeriamo e auspichiamo la 
presenza di tutti. Naturalmente queste lezioni online funzioneranno bene se la 
connessione dati sarà buona. Da lunedì molti istituti scolastici inizieranno e bisognerà 
vedere se la rete reggerà un carico così massiccio di dati. 

 
Domani, domenica 15 marzo, vi invierò l’orario delle lezioni, comprese quelle del corso Cambridge 
 

3. PER IL MATERIALE DIDATTICO: i Docenti pubblicheranno su una piattaforma, 
creata per la nostra scuola, tutto il materiale necessario per le attività: video, test, 
esercizi, schemi, presentazioni… Per collegarsi basta entrare nel sito della scuola 
www.istitutopioix.it e troverete tre pulsanti corrispondenti ai corsi Primaria, Medie e 
Liceo. Attraverso una delle credenziali potrete accedere alla vostra classe. Le 
credenziali sono: nome utente = cognome.nome (es. rossi.mario) e la password, 
uguale per tutti all’inizio ma che personalizzerete col primo accesso è Etw20!20. 
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Voglio ringraziare tutti i Docenti della scuola che negli ultimi giorni si sono spesi per trovare 
soluzioni per mandare avanti la didattica. Le difficoltà di questo periodo storico sono molte e stanno 
mettendo a dura prova tutti:  

P per bambini e ragazzi, obbligati a stare in casa senza la compagnia degli amici e 
senza il contatto con i propri insegnanti;  

P per voi genitori, perché, da una parte, siete preoccupati per il domani (salute, 
lavoro…) che oggi sembra sempre meno certo e dall’altra parte è sempre più difficile 
trovare soluzioni per i propri figli; 

P per gli insegnanti, perché non è facile fare didattica a distanza con bambini e ragazzi 
che hanno bisogno della presenza fisica di figure guida, di risposte immediate ai loro 
perché, di rassicurazioni.  

 
Tutti ce la stiamo mettendo tutta per creare meno disagi possibili e per questo vi chiedo la massima 
collaborazione, così come nei primi giorni di questa crisi. E’ poco più di una settimana ma sembra 
passato molto più tempo. 
 
Continuerà il momento del saluto del Direttore alle 8.45 tutti i giorni attraverso i social (facebook, 
Instangram, la web radio), al quale si sono uniti anche docenti, alunni e famiglie delle nostre scuole 
del nord Italia e di Roma. Continueranno gli incontri alla web radio. 
 
Ricordo gli indirizzi mail da utilizzare: 
 lasalleaventino.emergenza@gmail.com 
 lasalleaventino.emergenza.prim@gmail.com 
 lasalleaventino.emergenza.medie@gmail.com 
 lasalleaventino.emergenza.liceo@gmail.com 
 
Il sottoscritto assicurerà la presenza  e l’apertura della scuola dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
16.00. 
 
Un abbraccio “virtuale” a tutti, specialmente ai vostri figli. 
Che Dio benedica tutti e ci aiuti a superare questa prova. 
 
Roma, 14.03.2020 

IL DIRETTORE D’ISTITUZIONE 

Fratel Andrea Biondi  

 
 


