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OGGETTO:  Condivisione Piano Didattica D

 

  

Si informano i sigg. genitori che sono stati pubblicati nel 

Piano della Didattica Digitale Integrata e l’autorizzazione all’utilizzo degli strumenti digitali connessi allo 

stesso Piano.  

La didattica digitale integrata prevede l’uso 

favorire lo sviluppo cognitivo nella pratica 

rendesse necessario sospendere nuovamente le 

epidemiologiche contingenti.  

I genitori sono invitati a prendere visione del 

link:  

 

http://comprensivosamugheo.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186

&Itemid=370 

 

L’autorizzazione, allegata alla presente

dell’alunno e consegnata al coordinatore di classe.
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 Ai sigg. Genitori

Ai docenti, 

Al sito web

CIRCOLARE N. 19 

Piano Didattica Digitale Integrata e autorizzazione  

sono stati pubblicati nel sito della scuola (sezione D

Piano della Didattica Digitale Integrata e l’autorizzazione all’utilizzo degli strumenti digitali connessi allo 

La didattica digitale integrata prevede l’uso delle tecnologie per facilitare gli apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo nella pratica quotidiana e rappresenta uno strumento i

rendesse necessario sospendere nuovamente le lezioni in presenza a causa delle 

I genitori sono invitati a prendere visione del Piano reperibile nella sezione Didattica a Distanza

http://comprensivosamugheo.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186

la presente, dovrà essere debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori 

a al coordinatore di classe. 

 

  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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Ai sigg. Genitori 

Ai docenti,  

Al sito web 

sezione Didattica a Distanza), il 

Piano della Didattica Digitale Integrata e l’autorizzazione all’utilizzo degli strumenti digitali connessi allo 

apprendimenti curricolari e 

indispensabile qualora si 

in presenza a causa delle condizioni 

Didattica a Distanza, al seguente 

http://comprensivosamugheo.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186

debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




