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OGGETTO: Formazione a distanza 

A seguito degli eventi che hanno determinato un’ulteriore sospensione delle lezioni fino al 7 
marzo, i docenti del plesso “S. Pellico” dell’IC “Chioggia1” hanno organizzato delle attività di 
didattica a distanza.  

I docenti hanno predisposto dei materiali di cui usufruire tramite collegamento a dei Padlet  
opportunamente creati per ogni annualità (classi 1, classi 2 e classi 3). 

All’interno di ogni Padlet gli alunni troveranno dei materiali selezionati di varie materie.  Essendo 
tale percorso didattico abbastanza nuovo per alcuni dei nostri alunni, si è valutato di iniziare con un 
percorso agile e scelto su poche discipline.  

Particolare attenzione è stata riposta nell’organizzazione e selezione di attività inclusive. 

Tutte le attività saranno anche occasione di recupero e consolidamento, nonché di potenziamento e 
preparazione, per le classi terze, alle prove Invalsi. 

Se la chiusura della scuola dovesse continuare e in caso di feedback positivo di tale azione didattica, 
si potrà valutare di inserire altre discipline e ampliare l’azione didattica alla restituzione di compiti. 

I genitori sono avvisati tramite la presente circolare e un avviso in registro elettronico da parte del 
coordinatore di ogni classe. 

CIRCOLARE N. 268 Chioggia, 2 marzo  2020

Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
PLESSO PELLICO 
Alla DSGA

mailto:veic85100l@istruzione.it
mailto:veic85100l@pec.istruzione.it


Personalmente, ringrazio tutti i docenti che, anche in una situazione di fermo didattico 
eccezionale e urgente, continuano a impegnarsi affinché a ciascun nostro alunno sia garantito 
il diritto allo studio e il raggiungimento del più completo successo formativo. 

Di seguito i riferimenti per accedere ai Padlet: 

Per ottimizzare l’esperienza di utilizzo con dispositivi mobili (smartphone e/o tablet), è 
consigliabile (non obbligatorio) scaricare l’applicazione gratuita “Padlet” dallo store di 
riferimento (App Store per dispositivi Apple, Play Store di Google per dispositivi Android). 
Non è obbligatorio registrarsi, si può procedere come ospite (continue as guest). 

Link e QR per accedere al padlet per le classi I 

https://padlet.com/scuolasilviopellico/classi_prime 

Link e QR per accedere al padlet per le classi II 

https://padlet.com/scuolasilviopellico/classi_seconde 

Link e QR per accedere al padlet per le classi III 

https://padlet.com/scuolasilviopellico/classi_terze 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993
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