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Circolare n° 24   Treviglio, 5 novembre 
2020 
 

Agli studenti, ai genitori, ai tutori 
Al personale Docente 

al personale ATA  
CPIA 2 Bergamo 

 
 
 

OGGETTO: sospensione attività in presenza percorsi di Primo Livello e di Ampliamento Offerta Formativa 

 
Si informano tutti i corsisti, le famiglie e i tutori dei corsi di Primo Livello - Primo Periodo didattico 

(Licenza Media) e dei percorsi di Ampliamento dell’Offerta formativa (Percorsi di 

alfabetizzazione B1, Percorsi di lingua inglese ecc) che, secondo quanto stabilito dal DPCM del 3 

novembre 2020, a partire da domani, 6 novembre 2020, sono sospese in tutte le sedi le attività 

in presenza, fino al 20 novembre 2020. 
Per i percorsi di alfabetizzazione le attività didattiche continuano in presenza, fino a nuove 

indicazioni da parte delle autorità competenti. 

 

Organizzazione delle attività a distanza 

Nella giornata del 6 novembre i docenti dei gruppi contatteranno tutti gli studenti attraverso la 

mail di istituto (nome.cognome@cpiatreviglio.edu.it) o attraverso il telefono per invitarli a un 

primo incontro in Google Meet che si terrà venerdì 6 novembre e informare del programma delle 

attività didattiche che partiranno con programmazione definitiva da lunedì 9 novembre 2020. 

Per le lezioni a distanza verrà utilizzata principalmente la GSuite for Education. Gli studenti, 

attraverso la loro mail istituzionale accederanno: 

 

- a Google Meet, per le videolezioni 

- alla Gmail, per la comunicazione con i docenti 

- alla Classroom, per i materiali di studio e i compiti 

 

Oltre alle videolezioni per le classi, verranno organizzati: 

- sportelli di recupero e di consolidamento per gli studenti in difficoltà 

- proposte di studio e di esercitazione in autonomia per gli studenti che hanno problemi di 

orario.  

 

Invitiamo quindi tutti gli studenti a tenere controllata la propria mail istituzionale per poter 

proseguire regolarmente con le attività didattiche.  
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Rilevazione fabbisogno dispositivi e connettività da parte degli studenti 

La nostra scuola vuole aiutare gli studenti a seguire le lezioni a distanza e per questo mette a 
disposizione gli strumenti necessari agli studenti che lo richiedono. 
 
In particolare, è possibile avere in prestito (in comodato d’uso) dalla scuola: 

- PC portatili 
- Tablet 
- Connessione internet 

 
Gli studenti che pensano di aver bisogno di uno di questi strumenti per studiare da casa, sono 
invitati a compilare il modulo di richiesta che si raggiunge a questo link: 
 
https://forms.gle/VC7yEeMnyp4wyZCg6 
 
In caso di difficoltà a compilare il modulo, si può fare riferimento agli insegnanti per un aiuto. 
 
Una volta ricevute le richieste, la scuola cercherà di accontentare tutti, nei limiti delle risorse che 
ha a disposizione. 
 

Nella speranza di poter riattivare le lezioni in presenza per tutti il più presto possibile, saluto 

cordialmente. 

 

 

il Dirigente Scolastico 

Claudio Angelo Corbetta  
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