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Cari Genitori della Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria,
Da Lunedì 16 Marzo 2020 anche la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria inizieranno gli
incontri live con i maestri tramite Google Meet. Tutte le famiglie sono pregate di scaricare
l'app Hangouts Meet by Google che sarà possibile trovare nell'App Store per Apple oppure
Playstore per Android. Per coloro che accedessero tramite computer (Windows o Mac), sarà
necessario scaricare Google Chrome ed utilizzare Chrome per entrare su Google Meet
tramite il sito https://meet.google.com.
In allegato troverete i timetable per i diversi livelli di Infanzia e Primaria così da poter
collegarsi alla piattaforma nell'orario stabilito. L'accesso a Google Meet per i vari livelli sarà
motivo per studenti ed insegnanti di condividere live questo momento di scuola seppur in
remoto. Non sarà da considerare come un momento obbligatorio, viste le possibili
difficoltà di accesso che alcune famiglie potrebbero avere. Non saranno date valutazioni in
questo primo periodo, tuttavia gli studenti impareranno, ove necessario con l'aiuto di un
adulto, a caricare documenti, foto e materiali per permettere ai maestri di monitorare gli
apprendimenti.
Cliccando il seguente link si avrà accesso ad un sito creato ad hoc dove troverete tutorial
utili per imparare ad usare le varie piattaforme.
Istituto Marymount Remote Learning
https://spark.adobe.com/page/BgAdt44OsdTWv/
Per ogni problema
support@marymount.it
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Per dubbi o richieste di natura didattica potete contattare:
Mr. Michael Cascianelli mcascianelli@marymount.it per la Scuola d'Infanzia e I,II,III Primaria
Mrs. Maria Fornabaio mfornabaio@marymount.it per la IV e V Primaria.
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