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Alle famiglie
Agli studenti
p.c.

Al personale docente e ATA

OGGETTO: Indicazioni per le famiglie
1) Si ricorda che è stato pubblicato sul RE l’avviso per la selezione di 80 studenti a cui
consegnare un notebook in comodato. Tali notebook rientrano nelle specifiche di apposito PON.
L’avviso sostituisce la richiesta precedentemente attiva sul sito e per la quale non si
hanno più notebook a disposizione immediata.
Gli studenti che hanno fatto una precedente richiesta e non sono stati accontentati devono rifare questa domanda inviando i due moduli allegati all’avviso. Possono inoltre
fare richiesta anche altri studenti privi di PC. L’avviso riguarda inoltre anche l’assegnazione agli studenti BES, in particolare DSA, di software di aiuto per la lettura, scrittura e
per lo studio.
Poiché è richiesto come allegato l’ISEE, è possibile per ora, vista l’emergenza Covid,
allegare un’autodichiarazione in cui si attesta la fascia di reddito della famiglia.
2) Si ricorda alle famiglie che gli studenti DVA, DSA, ma anche quanti hanno difficoltà a
seguire le lezioni a distanza (es. problemi di connessione privata, problemi di giga esauriti, problemi documentati di cefalea, difficoltà di concentrazione al PC, mancanza di
spazi a casa per seguire le lezioni-tutte problematiche che rientrano in un disagio momentaneo anche se non certificato da PdP) possono fare richiesta al coordinatore di
classe per partecipare alle lezioni in presenza.
3) Si ricorda ai genitori degli studenti atleti di far pervenire al coordinatore di classe il documento attestante l’attività praticata, firmato dalla società. Il CdC provvederà a definire
le misure relative al Piano Formativo Personalizzato. Tale PFP sarà caricato in apposito
portale e fino a quando non sarà autorizzato dal Ministero non potrà essere applicato.
Il caricamento si potrà fare fino al 5 dicembre, pertanto le misure devono essere definite
al più presto. E’ implicito che se le attività agonistiche e gli allenamenti saranno sospesi,
causa COVID, il PFP perderà la propria validità momentanea. Tutte le richieste di uscita
anticipata collegate al PFP e all’attività agonistica saranno formalizzate sul registro elettronico appena il progetto sarà approvato dal MIUR. Il coordinatore informerà la dirigente perché tali provvedimenti vengano inseriti nel RE.
4) I docenti stanno comunicando il proprio orario di ricevimento. A fine settimana sarà pubblicato il calendario dei colloqui e le modalità di fruizione. Dal 23 novembre le famiglie
potranno effettuare prenotazione di colloqui attraverso il RE.
5) Si ricorda infine la procedura per recuperare il PIN utile per giustificare direttamente da
RE assenze, uscite e ritardi degli studenti.
a. Accedere alla schermata del RE famiglie
b. Inserire nella barra “codice utente” la mail lasciata in segreteria al momento
dell’iscrizione
c. Non inserire la password ma cliccare su “Password dimenticata?”
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d. Sulla mail indicata arriverà una nuova password e il codice PIN.
Nel caso in cui il recupero non vada a buon fine contattare patrizia.zammarano@isisfacchinetti.edu.it oppure darianadia.schembri@isisfacchinetti.edu.it

Castellanza, 17 novembre 2020
La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

