
Cari genitori,各位家长

vista l’attuale sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, la scuola ha attivato la didattica a distanza.由于疫情

的原因学校暂时关闭所以需要进行远程教学.
Questo vuol dire che gli insegnanti fanno lezione e inviano agli alunni i compiti
tramite il registro elettronico.老师会通过电子登记册监视学生上课情况和进行

网上教学和给学生家课.

I bambini devono fare i compiti che devono essere fotografati e messi sul registro
elettronico per farli correggere.学生们要将完成的家课拍成照片然后放入电子登

记册内给老师更正

La didattica a distanza è attiva anche per gli alunni che seguono a scuola i laboratori
di lingua italiana del Centro Gandhi nella sezione AULE VIRTUALI.所有参加了甘

地中心的意大利文补习班的学生也需要接着跟进甘地中心有关的远程教学课程.

COME ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO:
如何登入电子登记册

1- Apri google, scrivi
“SPAGGIARI” e premi invio, poi
clicca su REGISTRO
ELETTRONICO GRUPPO
SPAGGIARI

打开 google,在空窗口内写

SPAGGIARI然后点 invio,跟着在

出现的页面上点一下 REGISTRO
ELETTRONICO GRUPPO
SPAGGIARI



2- Clicca su ACCEDI

跟着在出现的页面点一下

ACCEDI

3- Inserisci il codice personale e la
password che ti sono state date dalla
segreteria e clicca CONFERMA

在出现的 codice personale窗口内

填写用户名和在密码栏写校务处

给你的密码然后点 CONFERMA

COSA TROVO SU AGENDA?记事本内有些什么

1-Clicca su AGENDA

在分项目录点一下记事本
AGENDA

2-In AGENDA posso vedere le
attività che le maestre
propongono giorno per giorno
(devo cliccare su GIORNO)

在 AGENDA里头只要点一下

GIORNO就可以看见老师安排

的每天的活动内容

COMPITI DI MATEMATICA:



COME VEDERE LE LEZIONI E CARICARE I COMPITI:
怎样可以看见教学内容和功课

1- Clicca su
DIDATTICA

在分项目录点一下

DIDATTICA

2- Clicca su
DIDATTICA per
vedere i materiali
inseriti dagli
insegnanti

点一下 DIDATTICA
就可以看见各科老师

放在网上的教学课题

和内容



3- Clicca su COMPITI
per vedere i compiti
assegnati dagli
insegnanti

点一下 COMPITI就
可以看见老师交带要

做的功课

4- Clicca sulla freccia
sotto DOWNLOAD
per scaricare i
compiti

点一下箭头指的

DOWNLOAD就可以

下载功课

5- Svolgi i compiti sul
quaderno, fai una
fotografia con il cellulare
e clicca su SCEGLI FILE
per caricare la foto在你

的作业本上做完功课后

用手机拍成照片然后点

一下 SCEGLI FILE就可

以上载你的照片了

6-Infine clicca su
CARICA per caricare i
compiti sul registro上载

完后点一下 CARICA就

可以将功课的照片传达

到电子登记册

COME PARTECIPARE ALLE LEZIONI ONLINE:
怎样可以参加网上视像课堂的活动



Alcuni insegnanti
faranno delle lezioni
online. La data e l’ora di
queste lezioni saranno
comunicate tramite
AGENDA有的老师会

进行网上视像教学活

动,请按照记事本

AGENDA公布的日期

和时间上网跟进.

1- Clicca su AULE
VIRTUALI

到时候点一下 AULE

VIRTUALI

2- Clicca sul tasto
ENTRA dell’aula
virtuale desiderata

选择你喜欢的课堂的页

面点一下 ENTRA

3- Clicca su LIVE
FORUM

接着点一下 LIVE
FORUM

4- Clicca sul link
mandato dall’insegnante
然后点一下老师发布的

网页连线地址就可以即

时看见视像教学了

COME PARTECIPARE ALLE LEZIONI DEL CENTRO GANDHI:
怎样可以参加甘地中心的课程



1, Clicca su AULE
VIRTUALI

点一下 AULE
VIRTUALI

2- Cerca l’aula virtuale
del CENTRO GANDHI
e clicca sul tasto ENTRA
corrispondente在名单内

挑 CENTRO GANDHI
然后在出现的甘地中心

的页面点一下 ENTRA

3- Clicca su
MATERIALI per vedere
le attività proposte
dall’insegnante在新页

面点一下MATERIALI
看老师要进行的教学内

容

4- Scarica i materiali
cliccando prima sulla
cartella e poi su
SCARICA, poi fai i
compiti su un quaderno
先点一下文件夹 1然后

点一下 SCARICA下载

要做的功课

5- Fai una foto ai compiti
svolti, poi clicca su
NUOVO将做完的功课

拍成照片,然后点一下
NUOVO
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5- Clicca su FILE
carica la foto dei
compiti,

6- mettendo in
DESCRIZIONE il
tuo nome e
cognome, poi
clicca
CONFERMA.

1,点一下 FILE上载功

课的照片文件 2,在
DESCRIZIONE的窗口

写自己的姓名,3,最后点

一下 CONFERMA
7- Clicca su LIVE
FORUM per vedere le
comunicazioni
dell’insegnante e fare
domande.点一下 LIVE
FORUM看老师讲课和

可以问老师问题
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