
                            

Prot. n.  3406/07-05
Alle famiglie degli alunni delle classi quinte

  All’Animatore Digitale 
e p.c.

Docenti sc. primaria classi quinte e sc. sec. di primo grado 

Invito personale all’incontro di Orientamento per le future Classi Prime della Secondaria di I
Grado (a distanza, con apposita piattaforma web) con Presentazione del “Progetto Cl@sse
3.0” per l’A.S. 2021-2022

Gentile Famiglia, il nostro Istituto desidera ampliare la sua Offerta Formativa venendo incontro
alle esigenze degli studenti del nuovo millennio, abituati sì alla co-abitazione con Internet e gli
strumenti digitali ma, spesso, poco consapevoli circa il loro corretto utilizzo.
Per questo,  desideriamo informarvi  della  opportunità  riservata a tutti  gli  alunni  delle  Classi
Quinte della Scuola Primaria che, per il prossimo anno scolastico, potranno proseguire il loro
cammino con l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado scegliendo l’opzione della “Cl@sse
3.0” ed avendo, così, la possibilità di utilizzare direttamente in aula un tablet, i libri digitali e
sperimentando  un  approccio  contemporaneo  e  con  finalità  educative  allo  studio.  Una
rappresentanza  dei  Docenti  dell’Istituto  ed  i  Docenti  ed  esperti  della  Fondazione  Franchi
saranno lieti di  incontrarVi e fornirVi tutte le indicazioni utili,  in modalità digitale a distanza,
MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE, con inizio alle ore 17 e 30.
DI SEGUITO, LE SEMPLICI ISTRUZIONI PER PARTECIPARE:
1)  consigliamo  di  utilizzare  un  computer,  ma  al  bisogno  è  possibile  anche  utilizzare  un
dispositivo mobile. Chiediamo cortesemente di utilizzare i  programmi di navigazione  Google
Chrome o Mozilla Firefox, in grado di garantire massima compatibilità;
2)  clic  sul  seguente  link,  che  è  anche  possibile  copiare  ed  incollare  nel  browser:
https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-WEBAND
3)  consigliamo  di  utilizzare  un  semplice  microfono-cuffia  e  chiediamo,  per  cortesia,  la
partecipazione di ALMENO 1 GENITORE per alunno/a. Una volta fatto clic sul LINK, digitare per
cortesia  IL NOME DI VOSTRO FIGLIO/A per consentire di  verificare che tutti  gli  alunni siano
rappresentati, al fine di garantire piena inclusività;
4) clic sul pulsante a forma di MICROFONO, poi clic sul grande POLLICE VERDE. 
ORA POTRETE PRENDERE PARTE ALL'INCONTRO!

RingraziandoVi per l'attenzione, Vi auguriamo un buon inizio della settimana.
A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IL SEGUENTE NUMERO DI
TELEFONO  (ORARIO  UFFICIO)  DEL  CONSIGLIERE  PER  LA  LIGURIA  DELLA  FONDAZIONE
FRANCHI: +39 379 187 4106.

Vallecrosia, 16 novembre 2020                        F.to Il Dirigente Scolastico
               (Dott. Paolo Auricchia)
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