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DAD
Pubblicata il 27/03/2020
Emergenza Covid-19 – Didattica a distanza della scuola “S.G.B. Cottolengo” di Torino
Si consiglia di leggere la Nota USR prot. n. 2666
Leggi tutto ...
AVVISO PER I GENITORI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Pubblicata il 24/03/2020
In allegato è presente la tabella con gli orari per i consigli di classe a distanza. Saranno aperti
ai rappresentanti dei genitori. Le indicazioni saranno fornite dai coordinatori di classe attraverso
il registro elettronico.
Leggi tutto ...
AVVISO NUMERO DI TELEFONO DELLA SCUOLA FINO ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI
Pubblicata il 22/03/2020
Solo in questo periodo di emergenza sanitaria gli operatori della scuola saranno reperibile
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì al numero 3453467702, oltre alla mail
istituzionale toic87100d@istruzione.it
Leggi tutto ...
Integrazione alla documentazione per usufruire delle videolezioni con piattaforme
Pubblicata il 18/03/2020
Per agevolare la fruizione dei contenuti e non solo la scuola ha aperto le piattaforme per
procedere alle videolezioni. I genitori che riterrano valido tale strumento e vorranno farlo
utilizzare ai propri figli, dovanno compilare i moduli allegati all'avviso e rinviarli alla mail della
scuola e a quella del coordinatore di classe. Inoltre, bisogna leggere attentamente le linee
guida.
Leggi tutto ...
DIRETTIVA CORONA VISUS_DS norme attivate applicazioni 19 03 2020
Pubblicata il 18/03/2020
DIRETTIVA CORONA VISUS_DS norme attivate applicazioni dal 19 03 2020 al 3/04/2020

Il Dirigente, il Direttore sga e il personale di segreteria sono raggiungibili tramite mail
all'indirizzo istituzionale: toic87100d@istruzione.it
Leggi tutto ...
Avviso per i genitori della Primaria
Pubblicata il 17/03/2020
E' stato attivato il registro elettronico anche per la Primaria. Ogni genitore nei giorni scorsi ha
ricevuto le credenziali, eccetto quelli che le avevano per la presenza di altri figli alla secondaria.
Il docente carichera' li' l'assegno e altro materiale utile, inoltre se il docente oltre al registro
riterra' necessario utilizzare altri strumenti potra' liberamente procedere.
Leggi tutto ...
Integrazione all'avviso per tutti i docenti
Pubblicata il 16/03/2020
Ringrazio tutti i docenti per aver espresso una grande vicinanza alle famiglie. La didattica a
distanza sta consentendo agli alunni di non perdere il loro "faro educativo", i docenti. Le
piattaforme daranno la possibilita' a chi lo riterra' opportuno di ritrovare, seppur in maniera
virtuale, i propri alunni per condividere sentimenti, emozioni e non solo lezioni.
Leggi tutto ...
Avviso per tutti i docenti
Pubblicata il 16/03/2020
Ringrazio tutti i docenti per aver espresso una grande vicinanza agli alunni. La didattica a
distanza sta consentendo di non perdere il loro "faro educativo", i docenti. Le piattaforme
daranno la possibilita' a chi lo riterra' opportuno di ritrovare, seppur in maniera virtuale, i propri
alunni per condividere sentimenti, emozioni e non solo lezioni. E' importante raccogliere il
consenso informato dei genitori in caso di videolezioni (seguira' modulistica specifica).
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO n.10- coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 12/03/2020
Direttiva n.2/2020 Funzione Pubblica
Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
dall'art.2
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non
pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
Leggi tutto ...
Utilizzo del registro elettronico
Pubblicata il 12/03/2020

A causa delle continue notizie non positive sulla diffusione dell'epidemia la scuola deve mettere
in campo tutte le risorse per superare questo momento. Tutti i docenti dovranno usare il
registro elettronico, anche la Primaria, strumento che consentira' al docente di tracciare il
lavoro svolto. La secondaria che lo utilizza da tempo alleghera' anche file audio oppure altro
materiale utile per procedere con gli argomenti. Vi ringrazio per l'immenso lavoro svolto fino ad
ora, vi chiedo uno sforzo ulteriore ma doveroso.
Leggi tutto ...
Divieto di ingresso nei locali della scuola
Pubblicata il 12/03/2020
Visti i nuovi aggiornamenti (DPCM del giorno 11Marzo 2020) l'accesso ai locali della scuola
non sara' consentito fino a nuove disposizioni. Bisognera' quindi usare la mail oppure
contattare telefonicamente gli addetti. Si ricorda all'utenza di collaborare affinche' si riesca a
gestire correttamente la situazione.
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO n.09- coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 10/03/2020
Sospensione delle lezioni: prorogate fino al 3 aprile 2020
Si invita l'utenza a comunicare eventuali esigenze di segreteria inviando mail ai seguenti
indirizzi: toic87100d@istruzione.it oppure telefonando ai numeri 0119534952 - dalle ore 8.00
alle 14.30
I docenti proseguiranno le lezioni a distanza.
il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Sorvillo
Leggi tutto ...
Lezioni a distanza
Pubblicata il 09/03/2020
Visto il protrarsi dello stato di emergenza la scuola sta provvedendo per garantire il proseguire
delle programmazioni. L'assegno, le lezioni con nuovi argomenti e le correzioni saranno
garantite agli alunni della Secondaria di Primo Grado tramite il registro elettronico (Nuvola). La
Primaria sta utilizzando la mail e le classi virtuali . I giorni di somministrazione dell'assegno
sono il martedi' e il venerdi'. L'infanzia sta provvedendo all'inoltro di videolezioni alle famiglie e
materiale adatto alla fascia d'eta'.
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO N.08 -coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 09/03/2020
MARTEDI' 10 MARZO 2020 - ANNULLAMENTO RIUNIONI POMERIDIANE
in ottempreranza della Nota n.279 del 8/03/2020

Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO n.07- coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 08/03/2020

In applicazione delle direttive inoltrate tramite Note Ministerieli e DPCM:
"Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche
In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza delle istituzioni
scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza,
di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali."
Leggi tutto ...
All'intera comunità educante
Pubblicata il 05/03/2020
In questi giorni davvero difficili il mio pensiero va a tutti voi.
La scuola è vicina alle famiglie e si sta impegnando per accompagnare gli alunni nel loro
processo di crescita utilizzano gli strumenti che ha a disposizione.
Saranno assegnati compiti di recupero/potenziamento/consolidamento che per gli alunni della
secondaria di primo grado potranno essere reperiti sul registro elettronico mentre per la
primaria saranno recapitati alle rappresentati di classe mediante strumenti elettronici.
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO n.06- coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 05/03/2020
Ai sensi dell'Art.1 lettera d) del DPCM 4/3/2020
E' stata prolungata la sospensione delle lezioni fino al 15/3/2020
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO n.05- coronavirus - disposizioni ministeriali e prefettizie
Pubblicata il 03/03/2020
Lezioni sospese fino all’8 marzo.
Leggi tutto ...
opuscolo
Pubblicata il 02/03/2020
Leggi tutto ...
Aggiornamento Coronavirus
Pubblicata il 02/03/2020
Si prega di prendere visione dell' AGGIORNAMENTO COMUNICATO STAMPA del
DIRETTORE GENERALE dott. Fabrizio MANCA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Pagine
Disponibile in fondo alla pagina.
Inoltre, si comunica che lo scorso fine settimana è stata effettuata la sanificazione dei locali
scolastici, da una ditta commissionata dal Comune, e che i collaboratori stanno provvedendo
ad una ulteriore pulizia dei locali.
I genitori dei bambini dell'infanzia sono pregati di sostituire le lenzuola dei lettini con quelle
pulite.
Leggi tutto ...
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