Ferrara 24 Febbraio 2020
Cari genitori,

in seguito alle disposizioni del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Emilia
Romagna, abbiamo disposto alcune procedure per facilitare il superamento di questo periodo che
dovrebbe terminare il 1 marzo ma che potrebbe prolungarsi.

Abbiamo attivato il seguente indirizzo di posta elettronica: smilingupdates@smilingservice.it

Potete scrivere a questo indirizzo per richiesta di informazioni e chiarimenti riguardo alla scuola, i
coordinatori risponderanno.

Ci raccomandiamo di indicare nell'oggetto la classe/sezione per la quale avete necessità di
informazioni, all'inizio del testo il nome dell'allievo.

Durante il periodo di sospensione dell'attività didattica gli allievi troveranno indicazioni sulle attività
da svolgere a casa, con le seguenti modalità:

-

Scuola dell'Infanzia: tramite smilingupdates@smilingservice.it

-

Scuola Primaria: tramite RES (Agenda & Compiti - Didattica)

-

Scuola Secondaria: tramite RES (Agenda & Compiti) e Google Classroom

-

Liceo: tramite RES (Agenda & Compiti - Didattica) e Google Classroom

Preghiamo voi e gli studenti di controllare quotidianamente gli strumenti a disposizione e,
naturalmente, di proseguire con i compiti già assegnati.
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Ferrara 24th February 2020

Dear parents,

In agreement with the latest indications from the Ministery of Health and the President of the EmiliaRomagna region, we have put some procedures in place to facilitate this period of school closure,
which should end on 1st March but could also be extended.

We have activated the following e-mail address: smilingupdates@smilingservice.it

You can write to this address to request information or clarifications regarding our school. The
school coordinators will reply.

In the subject line, please make sure to indicate the school section (Early Years, Primary,
Middle School, High School) and grade you need information about, and the name of your
child at the beginning of the e-mail.

During this period, indications for didactic activities will be assigned in the following ways:

-Early Years: from the smilingupdates@smilingservice.it e-mail
-Primary School: on the RES (Agenda and Compiti - Didattica)
-Middle School: on the RES (Agenda and Compiti) and Google Classroom
-High School: on the RES (Agenda and Compiti) and Google Classroom

We ask you and the students to please check for new materials daily, and to continue with the
homework that has already been assigned.
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