Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”
Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176
www.iciseo.edu.it e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT  030/980235

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale scolastico
Iseo, 06.03.2020
OGGETTO: SCUOLA CAPOVOLTA- RI-CREAZIONE E LEZIONI ON LINE
Carissimi alunni, gentili genitori, docenti e personale scolastico,
considerata sia la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo che il nostro crescente desiderio di stare
insieme, continuando ad apprendere, abbiamo pensato a spazi tutti per noi.
Siamo pronti, partiamo per una nuova avventura capovolgendo la scuola.
Tenete prima di tutto costantemente controllato il Registro elettronico, dove troverete di giorno in giorno attività e
compiti pensati dai vostri docenti per voi.
Poi, la “Ri-CREAZIONE”.
I 10 minuti della ricreazione scolastica diventano 10 minuti di video- lezione tenute dai docenti della classe e postate
sulla piattaforma Ri-Creazione.
Riceverete a breve un link attraverso la vostra mail con cui potrete accedere al sito RI-CREAZIONE. Qui troverete i
vostri insegnanti e potrete seguire i loro interventi ricreativi per la mente e lo spirito.
I docenti, dall’Infanzia alla Secondaria, posteranno brevi video. Non vi anticipo altro, cliccate e scoprirete!
Come ultima azione, per ristabilire il contatto, ci diamo appuntamento, a partire da lunedì 09 marzo, per la scuola
Secondaria e da martedì 10 marzo per la scuola Primaria
Lunedì e martedì mattina, quindi, tutti pronti, vestiti o in pigiama ma belli svegli, dalla prima primaria alla terza
secondaria.
La campanella virtuale suonerà per gli alunni della primaria alle 10 di martedì 10 marzo e la scuola terminerà alle 12.
L’appello per gli alunni della Secondaria sarà invece alle ore 9 di lunedì 9 marzo e si continuerà sino alle ore 12.
Come fare per entrare in questa nuova scuola capovolta?
Invieremo ai genitori una mail con un link per accedere dieci minuti prima dell’inizio della trasmissione.
Vi aspettano lezioni di cittadinanza digitale, inglese e laboratori espressivi.
I vostri docenti vi accoglieranno in classi virtuali e insieme riprenderemo da dove ci eravamo lasciati.
Cosa serve per connettersi con la classe?
Un computer, un link che vi invieremo10 minuti prima della diretta, voglia di imparare e stare insieme.
Ai più piccoli servirà anche l’aiuto di un adulto per avviare la lezione…poi faremo tutto da soli, anzi, in compagnia.
Vi aspetto, i vostri insegnanti vi aspettano!
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Chiara Emilguerri

