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CIRC. N. 259 

 
Brugherio, 09.05.2020 

 

Al personale docente 

scuola infanzia 

Al genitori degli 

alunni dell’Infanzia 

Al Sito Web - Agli Atti 
 

 

 
 

 

Oggetto: videochiamate scuola dell’Infanzia. 

 
Comunichiamo a tutti i genitori che le docenti effettueranno nel mese di maggio e di giugno delle 

videochiamate, mediante l’applicazione Meet della G Suite Education. Le videochiamate saranno 

effettuate in piccoli gruppi, per fascia d’età, con le docenti di sezione. 

- Per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia è stato creato un account composto da 

nome.cognome@icsauro-brugherio.edu.it e ogni sezione avrà il suo gruppo mailing-list con cui le 

docenti potranno comunicare in maniera istituzionale. 

- Le procedure d’accesso saranno le seguenti: 

1. aprire con un browser la pagina www.google.it; 

2. cliccare in alto a destra su “Accedi” (disconnettersi eventualmente da altri account google 

attivi); 

3. inserire l’email completa di nome.cognome@icsauro-brugherio.edu.it; 

4. inserire la password cambiami; 

5. accettare i termini di servizio; 

6. procedere alla modifica della password; 

7. si raccomanda vivamente l’uso del browser Chrome; 

 
- Prima delle videochiamate seguirà l’invito ufficiale, attraverso un link, che verrà inviato a tutti 

tramite gmail istituzionale e comunicato anche alle rappresentanti di classe. 

Una volta entrati in gmail, basterà cliccare sul link, nel giorno e orario stabilito, per collegarsi 

direttamente alla videochiamata con le insegnanti. 

 
Le videochiamate che verranno effettuate in questo periodo avranno carattere sperimentale; saranno 

modulate e calibrate per proposta e durata alla fascia di età degli alunni (la durata dell’attività prevista 

è di circa 20 minuti per gruppo di bambini). 

Tale strumento andrà ad integrare, e non a sostituire, la didattica a distanza fino ad oggi attuata. 

L’obiettivo delle docenti è di riavvicinare i bambini, ristabilendo il dialogo con loro e con le famiglie 

e fornire degli input per favorire e incoraggiare una partecipazione più attiva alle esperienze didattiche 
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proposte mediante i canali multimediali in utilizzo. Le videochiamate verranno effettuate a settimane 

alterne tra i mesi di maggio e giugno ( la scuola Rodari inizierà dal 13 al 15 maggio mentre la scuola 

Grimm inizierà nella settimana dal 18 al 22). A giugno verranno organizzate delle videochiamate di 

saluto finale per i bambini di cinque anni e per i gruppi-sezione le cui date verranno successivamente 

concordate e comunicate. 

Nelle settimane in cui non verranno effettuate le videochiamate i bambini continueranno a seguire le 

proposte didattiche secondo le modalità consuete. 

Poiché si tratta di una sperimentazione e rappresenta per tutti, ma soprattutto per i bambini,  

un’esperienza nuova, chiediamo ai genitori la massima collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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