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Agli studenti CPIA 
Ai docenti CPIA  

Al Registro elettronico 
Al sito web 

  
Oggetto: Comunicazione agli studenti - didattica a distanza  
 
Carissime e carissimi tutti, in questo momento così difficile mi sembra necessario comunicare con voi, 
perché la scuola continua a funzionare, anche se solo a distanza. 
Come sapete, per combattere questa epidemia è necessario che restiamo tutti a casa. 
Le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile 2020. 
Come le altre scuole, anche il CPIA Teramo ha però messo a disposizione il suo Registro Elettronico per 
permettere che tutti i suoi studenti possano continuare a studiare e ad imparare. 
Gli uffici di segreteria stanno inviando a tutti gli studenti le credenziali (username e password) per entrare 
nella sezione “Compiti a distanza” del Registro Elettronico. 
Gli insegnanti hanno dato e continueranno a dare a tutti gli studenti tutte le indicazioni necessarie per 
entrare nel Registro Elettronico e per fare le attività a distanza. 
Per qualsiasi problema continuate a chiedere spiegazioni ai vostri insegnanti. 
Qui riporto il link di accesso al Registro Elettronico https://suite.sogiscuola.com/registri/TEMM06000G/ e il 
link al video che spiega come utilizzare la sezione “Compiti a distanza” 
https://www.youtube.com/watch?v=N31Km2RVh38&feature=emb_title. 
Tutti e due i link sono presenti anche sul sito della scuola: 
http://www.cpiateramo.edu.it/2020/03/10/didattica-a-distanza-dpcm-4-marzo-2020/. 
Anche se molti di voi non hanno pratica nell’uso del computer e possono entrare nel Registro Elettronico 
solo da smartphone, cercate il più possibile di svolgere le attività di apprendimento che gli insegnanti 
mettono sul Registro Elettronico. 
Ogni insegnante metterà i suoi compiti per un numero di ore che corrisponde alle ore che in ciascun corso 
o materia facevate con la scuola aperta.  
Il numero di ore che ogni compito richiede sarà scritto sul Registro Elettronico. 
La scuola ha la possibilità di continuare a distanza: non perdete questa opportunità! 
Studiare a distanza permette a voi di continuare a essere studenti in questo momento difficile e permette 
agli insegnanti di poter meglio valutare il vostro apprendimento quando le scuole torneranno ad essere 
aperte. 
Gli insegnanti vi daranno ogni spiegazione per “studiare a distanza”! 
La scuola continua a funzionare! 
Vi invio ancora un carissimo saluto, sperando di poter tornare tutti presto ad essere studenti, insegnanti e 
dirigenti in presenza, di persona! 
 
P.S. 
Invito tutti i docenti a diffondere, anche tramite i canali dei gruppi social, la presente comunicazione a tutti 
gli studenti. 
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