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AI GENITORI DELL’IC DI ABANO TERME 

p.c. AI DOCENTI 

 

Oggetto: proroga sospensione lezioni. 

 

Gentili Genitori, 

fino ad ora non siamo in possesso del documento ufficiale relativo alla proroga della sospensione delle 

lezioni; abbiamo potuto vedere una bozza del DPCM, ma il testo ufficiale non è ancora stato diramato. 

Tuttavia, in base alla bozza del DPCM e da informazioni rilasciate a mezzo organi di stampa, è praticamente  

certa la proroga della sospensione delle attività didattiche fino a sabato 7 marzo p.v. compreso. 

 

Visto il protrarsi di questo periodo, ho chiesto ai docenti di caricare, a partire da lunedì, nella apposita sezione 

del registro elettronico dei materiali atti a favorire la formazione a distanza degli alunni. Pertanto gli alunni 

saranno tenuti ad effettuare i compiti assegnati dai docenti.  

Vi prego di favorire l’accesso dei vostri figli al registro elettronico almeno una volta al giorno, in modo che 

possano consolidare le competenze acquisite ed esercitarle. 

Di seguito le istruzioni per accedere alla sezione riservata allo scopo del registro elettronico: 

-il link: https://www.icabanoterme.edu.it/     si clicca su registro elettronico famiglie 

-si dovrà accedere con le proprie credenziali alla voce DIDATTICA-MATERIALE DIDATTICO. Si dovrà 
poi cliccare su COMPITI per la visione dei compiti e sul tasto DOWNLOAD  per scaricarli.  

Stiamo anche cercando di implementare le modalità di formazione a distanza non solo per gli alunni, 
ma anche per gli Organi Collegiali.  

Spero che tutto finisca entro breve tempo e che tutti possiamo tornare alla nostra vita, già difficile 
e tortuosa di suo. Che questi momenti diventino un modo per apprezzare quello che abbiamo e che, 
molto e spesso, a causa dei nostri ritmi irrefrenabili,  non  valorizziamo abbastanza.  

Appena perverrà il testo ufficiale del DPCM, vi trasmetterò una mail di conferma. 

Cari saluti. 

Dott.ssa Barbara Stevanin 

Dirigente Scolastica IC Abano Terme 

https://www.icabanoterme.edu.it/

