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Oggetto: Attivazione BACHECA di Istituto. 

 

  Per implementare le azioni per la didattica a distanza, è stata attivata la Bacheca di Istituto, ulteriore 

strumento per facilitare la comunicazione con gli alunni e le famiglie mettendo anche a disposizione materiali e 

attività varie. 

 

 I docenti potranno usufruire della bacheca per inviare messaggi personali ai propri alunni e anche proprie 

foto per supportarli in questo difficile momento di isolamento. La bacheca infatti, ha una finalità più centrata 

sul mantenimento della relazione che sulla semplice proposta di attività. Si ricorda infatti che per la didattica 

sono in uso altri strumenti su cui i docenti stanno già lavorando, vedi Linee Guida. 

 

 Per inserire i contenuti (testi, immagini, attività ecc…) i docenti dovranno accedere al login utilizzando 

le stesse credenziali dell’AREA RISERVATA. A tal proposito è già disponibile nella sopra-citata area del sito un 

link per visionare il video tutorial.  I docenti non ancora in possesso delle credenziali per accedere all’area 

riservata, potranno inoltrare richiesta al docente Condò attraverso la mail rocco.condo@iccomorebbio.edu.it . 

 

 Tutte le famiglie potranno accedere alla BACHECA, dove ogni classe avrà un proprio spazio, 

semplicemente cliccando sul pulsante posto sulla home nel menù di destra del sito. 
  

  
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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