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Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia I C Sandro Pertini di Voghera
E, p.c. a tutto il personale docente
Agli Atti
Al sito web
Circ. n. 328 del 17/03/2020
Oggetto: sospensione attività didattiche – iniziative di didattica a distanza – scuole dell’ Infanzia I C
Sandro Pertini – istruzioni operative per le famiglie

Gentilissimi genitori,
al fine di garantire ai nostri piccoli alunni degli stimoli didattici anche nel momento di sospensione delle attività didattiche,
con la presente si comunica che da giovedì 19 marzo 2020 saranno attive delle bacheche virtuali ovvero PADLET, per
ciascun plesso della scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, nelle quali le docenti caricheranno materiali, schede, filmati,
link che potranno essere mostrati, grazie alla Vostra collaborazione, ai nostri piccoli alunni; vi saranno, tra i materiali
caricati, anche delle proposte di attività, per la cui realizzazione potrebbe essere necessario il supporto di un adulto
(genitore, nonno/a..).
Nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione che vorrete accordare nella realizzazione di questa iniziativa
didattica, si riportano, di seguito, le istruzioni per l’accesso al PADLET di ciascuna sezione.

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO
Un padlet è uno strumento di semplice utilizzo ed accessibile da pc, tablet, cellulare. È una bacheca digitale.
Per accedere al padlet visono due possibilità alternative:
- copiare il link, relativo al plesso scolastico frequentata da vostro figlio, in un qualsiasi motore di ricerca
oppure
- inquadrare il qrcode associato
Scuola Infanzia Pontevecchio
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziaponteicpertinivoghera/dfcgzpfwyx8r
QRCODE:

Scuola Infanzia Torremenapace
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziatorreicpertinivoghera/grygt2325a3q
QRCODE:

Scuola Infanzia C. Marx
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziacmarxicpertinivoghera/zhzisaltlf3z

QRCODE:

Scuola Infanzia via Veneto
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziapalliicpertini/ebxvylp46vcd
QRCODE:

Scuola infanzia Pizzale
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziapizicpertinivoghera/5fwg48vw9yt7

QRCODE:

Scuola Infanzia Silvano Pietra
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziasilicpertinivoghera/jarpem4k0xh
QRCODE:

Scuola infanzia Cornale
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziacoricpertinivoghera/dh0uqu7324g2
QRCODE:

Scuola Infanzia Ghiaie di Corana
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziaghiaieicpertinivoghera/cvncq9locba
QRCODE:

Scuola infanzia Cervesina
LINK PER PADLET: https://padlet.com/infanziacericpertinivoghera/mrxz2d51fgp4
QRCODE:

Una volta avuto accesso al padlet troverete i materiali caricati dai docenti.
Grazie ancora per la collaborazione!
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Lopez
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

