
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 2 NORD
Viale G. Zanella, 7 - 41049 Sassuolo (Mo)

Tel. 0536 880531 - Fax 0536 880540
C.F. 93036690365

Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it
 E-mail: moic829008@istruzione.it
 Pec:moic829008@pec.istruzione.it

Carissimi genitori,

come già sapete, per non interrompere la didattica quotidiana e continuare a garantire il diritto allo 
studio degli alunni e delle alunne, abbiamo attivato modalità di didattica a distanza.

Giunti oramai alla sesta settimana di sospensione delle attività, ci è sembrato opportuno condividere 
con voi questo vademecum (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) 
nel quale si cerca di riassumere e rendere esplicite tutte le pratiche di didattica online presenti nella 
nostra scuola e tutti i progetti di cui si cerca di dare prosieguo, seppur in forma virtuale.

VADEMECUM

LA DIDATTICA                                                                                                         

I due principali canali di didattica online sono: G Suite for Education                                     ed il Registro 

elettronico. 

All'interno della Piattaforma G Suite, viene utilizzata Classroom           ,  la classe virtuale che permette 

la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, la realizzazione delle 

video lezioni. 

Il registro elettronico conserva le sue funzioni usuali  infatti  ciascun docente inserisce le attività 

domiciliari (compiti, assegnazione lettura pagine di libri di testo, esercitazioni, link a siti didattici, 

filmati e video). 

Si rammenta che i due strumenti vanno consultati quotidianamente dagli alunni e dalle famiglie. 

Raccomandiamo nuovamente ai genitori il controllo del rispetto delle regole 

per un utilizzo consapevole degli strumenti della Didattica a distanza. 
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 PROGETTI IN CORSO CHE CONTINUANO A DISTANZA                                           

   PROGETTO SET        

PROGETTO FUORICLASSE 

HERA “ENERGY IS COOL”   

A CIASCUNO IL PROPRIO VALORE    

LABORATORIO DI L2              

in accordo con Fuori Campo 11,  l'associazione sportiva promotrice del 
progetto,  a partire dal 6 aprile l'esperta psicologa Valentina Marchesi  si 
inserirà nelle classi virtuali per proseguire il percorso multidisciplinare 
sullo sviluppo dei ragazzi e valorizzarne le potenzialità attraverso la 
metafora dello sport. 

 il servizio di consulenza psicologica con l'apporto della Dott.ssa Silvia Paris 
prosegue nella modalità online. Sul nostro sito web  è attiva la sezione 
“SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE ” consultabile alla voce 
“PROGETTI”, nella quale troverete risorse utili (proposte di materiale, libri, 
poesie, film, consigli degli esperti) e le modalità di prenotazione degli 
appuntamenti . 

CONSULENZA
PSICOLOGICA

STAR BENE A SCUOLA

per le classi terze che ancora non avevano svolto l’incontro (3G-3H), gli 
incontri saranno svolti durante le video-lezioni di tecnologia per 
approfondire i temi della produzione e del risparmio energetico.

per le classi 1°A e 2A,  procederà attraverso la collaborazione tra i 
docenti e gli esperti delle associazioni di Legambiente, Lo Spino, il 
Melograno e Nuovamente che continueranno a interagire con i ragazzi 
e docenti attraverso attivazioni a distanza di vario tipo. 

 Rivolto agli alunni di recente e recentissima immigrazione di tutte le 
classi,  per fornire gli strumenti di base per la comunicazione e lo 
studio della lingua italiana. 

in accordo con Confindustria Emilia, finanziatore del progetto, a partire dal 2 
aprile proseguiranno le lezioni di inglese madrelingua rispettando le date del 
calendario già fissato ad inizio anno scolastico. Le classi interessate saranno 
divise in due gruppi garantendo un’ora di lezione a gruppo, per ottimizzare la 
possibilità di speaking e interazione degli alunni.
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SUPPORTO ALLO STUDIO ONLINE
nella calendarizzazione settimanale delle video lezioni sono state inserite, ove possibile, alcune ore 
dedicate al supporto allo studio durante le quali  alcuni professori  si  dedicano agli  studenti  che 
necessitassero di  colmare lacune,  approfondire argomenti  o delucidazioni  in merito alle attività 
proposte su Classroom

SEZIONE ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
la sezione, consultabile attraverso il nostro sito web alla voce DIDATTICA, contiene i calendari delle 
video lezioni programmate dai docenti nel corso delle settimane

RUBRICA ONLINE ” SAPEVI CHE? SE TI MUOVI E MANGI BENE, STUDI MEGLIO!”

Grazie al contributo di LSH SBrl, una società benefit sassolese inserita all’interno del prestigioso 
tecnopolo di Mirandola che formula e produce innovativi integratori alimentari con il marchio LS 
Nutraceutici, offriamo ai nostri studenti uno spazio online dove si tratterà di alimentazione e sport, un 
binomio imprescindibile per condurre un corretto stile di vita nel periodo di emergenza sanitaria 
Covid-19 e per concentrarsi al meglio durante le lezioni di attività di didattica a distanza.

Sul  sito web , all’interno della sezione dedicata PROGETTI →  RUBRICA “SAPEVI CHE?SE TI MUOVI E 
MANGI BENE,STUDI MEGLIO!”,  verranno caricati  i  video realizzati  dai  tre esperti  Alexander Serra 
(laurea in scienze motorie, personal trainer , allenatore di atletica leggera ed ex atleta ventottenne ) 
Giulia Vettor (atleta di livello nazionale per la società Cus Parma e istruttrice della polisportiva 
Castelfranco Emilia) Sara Creola (laurea triennale in Scienze Biologiche e una magistrale in Biologia 
presso l’università di Modena- biologa nutrizionista). Verranno cosi’ messi a disposizione per i nostri 
studenti  consigli  e moltissime risorse utili  in  questo periodo di  maggiore sedentarietà  legata 
all'emergenza Covid-19.
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