
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Circolare interna n. 246                                                                                              Torino, 13 maggio 2020 

→A tutti gli Studenti e Genitori  

Scuole dell’Infanzia e Primarie 

I.C.  Matteotti - Pellico 

OGGETTO: attivazione “Bacheca alunni IC Matteotti - Pellico” 

Questi mesi di sospensione forzata ci hanno inaspettatamente concesso di fruire di un prezioso tempo libero. 

Vi proponiamo quindi di documentare questi momenti di vita e di condividere con noi disegni e foto delle 

attività che avete svolto a casa. Al nostro ritorno a scuola sarà occasione per riflettere insieme su come un 

limite possa diventare una risorsa. La bacheca sarà accessibile dalla HOME del sito scolastico o attraverso il 

seguente LINK 

I disegni o le foto delle attività verranno divise per ordine di scuola. 

Tra gli elaborati ricevuti entro il 31 maggio alcuni verranno selezionati per il diario scolastico del prossimo 

anno. I disegni/foto delle attività ricevuti verranno comunque caricati sul sito scolastico in un secondo tempo. 

Ci sarà anche una bacheca dedicata agli elaborati sul Coronavirus, i cui disegni potranno essere in seguito 

utilizzati per la cartellonistica scolastica ed eventuali iniziative. Anche imparare le regole di igiene personale 

suggerite dal Ministero della salute può essere un esercizio interessante! 

Per mandare i vostri files cliccate sul link: https://forms.gle/DpHecYtVtY1SirE18 o mandate una mail 

all’animatore digitale serena.obert@icmatteottipellico.edu.it allegando scannerizzazioni o foto degli 

elaborati, specificando scuola e classe/sezione. (Non inquadrare mai i volti degli alunni e non scrivere il 

nome sui disegni inviati!).  

Sicuro di condividere con tutti voi l’obiettivo di far sentire la scuola vicina ai vostri figli anche in questo 

periodo, ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. 

                                                                                         Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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