
  

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO 

Via Santa Lucia 6 – 24050 Spirano (BG) 
Tel: 035.877326 – 035.4878987 – e-mail: bgic897003@istruzione.it 
PEC: bgic897003@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.icspirano.edu.it 

Codice Fiscale: 93044470164 – Codice meccanografico: BGIC897003 – Codice Univoco Ufficio: UF5AFW 

 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE  

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza – disponibilità mail istituzionale docenti 

Con l’obiettivo di ampliare le possibilità di interazione con gli alunni e le famiglie, i docenti metteranno a 

disposizione la loro mail istituzionale alle famiglie. 

Questo ulteriore canale ha come utilizzo prioritario quello di fornire uno strumento alternativo per chi non 

riuscisse ad utilizzare al meglio la piattaforma COLLABORA per la restituzione delle esercitazioni assegnate. 

La mail ha per tutti le seguenti caratteristiche  nome.cognome@icspirano.edu.it aspettate comunque che vi 

sia comunicata precisamente dai docenti. 

Confido sul fatto che le famiglie utilizzino in modo appropriato il canale messo a disposizione che non deve 

sostituire, ma integrare quelli già in essere: registro elettronico e piattaforma COLLABORA. 

I docenti mi hanno informato del fatto che i rappresentanti di classe in particolare, ma anche tutti gli altri 

genitori si stanno attivando, collaborando tra loro nello scambio di informazioni, per consentire a tutti gli 

alunni di utilizzare quanto i docenti predispongono per le attività didattiche a distanza.  

Vi ringrazio profondamente, la vostra collaborazione è molto preziosa e non solo perché ci aiuta per le attività 

didattiche a distanza, ma anche perché esprime il senso dello stare uniti, del lavorare insieme, dell’aiutarsi 

vicendevolmente, del rimanere comunità, straordinariamente importanti in momento come questo, in un 

territorio come il nostro, così dolorosamente segnato dall’emergenza sanitaria. 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 
           Documento firmato digitalmente ai sensi  
             del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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