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Scuola dell’Infanzia e Primaria
Cari Genitori,
Benvenuti nel sistema di Remote Learning via Google Classroom. Una nuova opportunità per i nostri
studenti e per i nostri docenti.
-

-

-

A partire da lunedì 9 marzo, gli studenti riceveranno entro le ore 9:30 materiale didattico
all’interno della piattaforma Google Classroom.
Per la Scuola Primaria, gli studenti potranno accedere a Google Classroom ed entrare nel
corso di ogni insegnante. All’interno dello stesso, verranno assegnate delle attività per ogni
singola materia. Ogni attività conterrà delle istruzioni, il lavoro da svolgere in quella giornata,
e eventuali compiti assegnati per i giorni successivi.
Per la Scuola dell’Infanzia gli studenti potranno accedere a Google Classroom ed entrare nella
classe di Italiano o in quella di Inglese.
Iniziando questo percorso di Remote Learning anche nella Scuola dell’Infanzia e i primi anni
di Primaria, si suggerisce di agevolare gli studenti nell’accesso alle attività tramite l’aiuto di
un adulto, qualora necessario.
Gli studenti della Scuola Primaria potranno decidere l’ordine delle materie da studiare e delle
attività da svolgere.
Vi ricordiamo che, come sempre, i compiti assegnati per le lezioni successive si troveranno
anche sul registro elettronico – Argo/DidUp
Un supporto tecnico sarà a disposizione, per qualunque necessità, dalle ore 9:30 alle ore 16:30
all’indirizzo:
support@marymount.it
Siete pregati di scrivere a questa casella elettronica per eventuali credenziali smarrite, per le
classi che ne erano già in possesso, entro venerdì 6 marzo.

-

Per garantire la sicurezza online saranno accettati soltanto gli account @stud.marymount.it
per accedere a Google Classroom e ad eventuali aule virtuali. Ad esempio, lo studente Mario
Rossi accede con mrossi@stud.marymount.it

-

Gli insegnanti saranno disponibili per poter rispondere ad eventuali dubbi all’interno della
piattaforma Google Classroom dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire da lunedi 9 marzo.

-

Per accedere al sistema bisogna collegarsi a http://classroom.google.com o via app Google
Classroom sull’iPad utilizzando credenziali come da esempio:
Lo studente Mario Rossi avrà l’email di accesso mrossi@stud.marymount.it e come password
per il primo accesso il suo codice fiscale scritto tutto in maiuscolo. Non dovesse funzionare
siete pregati di aggiungere la seconda lettera del nome di vostro figlio alla email quindi
marossi@stud.marymount.it mantenendo sempre il codice fiscale come password.
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