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INDICAZIONI PER GENITORI-STUDENTI
1. guardare giornalmente il registro e il sito della scuola

2. comunicare al docente coordinatore/team tramite messaggistica o mail o telefono o whatsapp 

se ha problemi per:

● accedere ai materiali, se non ha computer

● accedere ai materiali se usa smartphone

● scaricare i materiali, se non ha la stampante

● scaricare i materiali, se non ha lo scanner

● connessione lenta 

● condivisione in famiglia di un unico pc

3. guardare i TUTORIAL sull’uso delle varie funzioni

4. chi avesse smarrito le CREDENZIALI per accedere al registro elettronico, può richiederle 

nuovamente tramite la mail  didattica.morzenti@gmail.com 



INDICAZIONI PER I GENITORI-STUDENTI

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
MESSAGGISTICA TIBiDaBo SPAGGIARI

● per controllare comunicazioni e/o comunicare col docente
● per scaricare messaggi audio,  compiti e per restituirli al docente , preferibilmente in formati word o 

pdf,
● cercare di rispettare le date delle consegne compatibilmente alla situazione familiare

           CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DA PARTE DEL COORDINATORE
●  attraverso le varie forme di comunicazione già in uso 

            AGENDA SPAGGIARI
●  troverete tutte le consegne dei docenti e dove sono stati caricati i materiali, anche quelle dei docenti 

che utilizzano altre piattaforme
            AULE VIRTUALI

● il docente vi comunicherà se ha attivato questa funzione e come la utilizzerà con i ragazzI
                     PIATTAFORME PER INTERAGIRE CON GLI ALUNNI
● il docente vi comunicherà se ha attivato questa funzione e come la utilizzerà con i ragazzI

           ATTIVAZIONE LIBRI DIGITALI IN ADOZIONE
● attivarli, se non è ancora stato fatto perchè sono un valido aiuto per i ragazzi



INDICAZIONI PER I GENITORI-STUDENTI

 

SCUOLA PRIMARIA
MESSAGGISTICA TIBiDaBo SPAGGIARI

● per controllare comunicazioni e/o comunicare col docente
● per scaricare messaggi audio,  compiti e per restituirli al docente , preferibilmente in formati word o 

pdf,
● cercare di rispettare le date delle consegne compatibilmente alla situazione familiare

           CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DA PARTE DEL COORDINATORE
●  attraverso le varie forme di comunicazione già in uso 

            AGENDA SPAGGIARI
●  troverete tutte le consegne dei docenti e dove sono stati caricati i materiali, anche quelle dei docenti 

che utilizzano altre piattaforme
            AULE VIRTUALI

● il docente vi comunicherà se ha attivato questa funzione e come la utilizzerà con i ragazzI
                     PIATTAFORME PER INTERAGIRE CON GLI ALUNNI
● il docente vi comunicherà se ha attivato questa funzione e come la utilizzerà con i ragazzI

           ATTIVAZIONE LIBRI DIGITALI IN ADOZIONE
● attivarli, se non è ancora stato fatto perchè sono un valido aiuto per i ragazzi



INDICAZIONI PER I GENITORI-STUDENTI

 

SCUOLA dell’INFANZIA
MESSAGGISTICA TIBiDaBo SPAGGIARI

● per controllare comunicazioni e/o comunicare col docente/i
● per scaricare messaggi audio o consegne del docente

           CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DA PARTE DEL COORDINATORE
●  attraverso le varie forme di comunicazione già in uso 

         


