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Cari allievi, gentili genitori, 
 
nella busta che avete ricevuto trovate le schede preparate dai docenti per 

l’insegnamento a distanza di questa settimana. 
 
Siamo coscienti che il materiale a vostra disposizione è molto, ma vi invitiamo nel limite 

del possibile a svolgere il lavoro regolarmente, dedicando a questi compiti un po’ di 
tempo ogni giorno e organizzando la vostra giornata di “scuola a distanza” in modo da 

mantenere comunque delle pause e dei momenti liberi. 
 
In particolare vi rendiamo attenti alle seguenti precisazioni: 
 

• le scadenze e le modalità di riconsegna riportate nelle schede da alcuni docenti 

sono indicative e non tassative. Servono a organizzare il lavoro, ma non vi 
preoccupate se non riuscite a rispettarle; 

 
• se per svolgere le attività vi servono libri o classificatori che non avete portato a 

casa non è grave. Provate a svolgere quello che potete, altrimenti lasciate stare. 
La scuola attualmente è chiusa e, salvo casi eccezionali, non è possibile 

recuperare altro materiale. 

 

• per dubbi sulle consegne o sul lavoro potete sempre contattare direttamente il 
docente di materia tramite posta elettronica all’indirizzo: 
nome.cognome@edu.ti.ch 

 

A partire dalla prossima settimana non verranno più inviati i materiali in forma cartacea 

per posta e inizieremo a caricare gradualmente dei materiali sulla piattaforma Moodle, 

che potete raggiungere all’indirizzo: http://moodle.edu.ti.ch/smeacquarossa 

Se non lo avete ancora fatto, nei prossimi giorni provate ad accedere utilizzando i dati 

(NetworkID + password) che avete attivato in classe o, in alternativa, seguendo le 

indicazioni che avete ricevuto nella lettera della Sezione dell’insegnamento medio. Per 

qualsiasi problema tecnico relativo all’accesso alle piattaforme online potete contattare 

il Service Desk del CERDD (091 814 63 10) o scrivere al responsabile di sede 

(francesco.oleggini@edu.ti.ch). 

Nell’augurarvi un buon lavoro, vi chiediamo di tenervi informati tramite i mezzi di 

informazione, le piattaforme online e il sito di sede (http://acquarossa.sm.edu.ti.ch) e 

rinnoviamo l’appello a restare a casa e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle 

autorità. 

A disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti, 

Il Consiglio di Direzione della Scuola media di Acquarossa 


