Carissimi ragazzi e gentili famiglie,
anche la nostra Organizzazione di Volontariato sta affrontando questo periodo difficile e
delicatissimo.
Alle scuole di diverso ordine e grado è stato rivolto un appello affinché sia presente nelle
vostre case attraverso forme di didattica a distanza.
Cassiopea Novara-ODV desidera continuare a offrire l’assistenza al supporto didattico ai
suoi iscritti, ma in modalità “a distanza”.
Convinti che il contatto umano, anche virtuale, sia positivo per la crescita culturale, ogni
giorno un nostro volontario si renderà disponibile a incontrarvi virtualmente per le
seguenti principali ragioni:
- il sostegno scolastico a distanza consente di salvaguardare le nozioni acquisite a
scuola;
- è possibile salvaguardare gli aspetti fondamentali dello studio (correttezza della lettura,
metodo, ecc.) scoprendo nuovi aspetti di sicura utilità;
Per questo motivo, fino a quando i provvedimenti Ministeriali rimarranno in vigore,
CASSIOPEA NOVARA-ODV cercherà di offrire il supporto scolastico a distanza.
Restano invece sospese le attività in aula.
In relazione alle normative sulla privacy, è necessaria una liberatoria degli allievi e
delle famiglie relativa all’uso del telefono, del tablet o del pc personale dei volontari.
Per chi desidera usufruire di questo servizio gratuito è necessario compilare e firmare il
modello allegato .
Potrete poi inviare la sua immagine o la scansione al docente via whatsapp al
3286347265 o via mail a cassiopea.no17@gmail.com.
Al ricevimento della modello di iscrizione/liberatoria, tramite E.mail ti sarà
comunicata la classe assegnata e il giorno di inizio del sostegno didattico.

Per qualsiasi informazione, approfondimento, dubbio o specifica criticità, chiediamo di
rivolgervi all’indirizzo mail cassiopea.no17@gmail.com.
Di seguito alcune indicazioni generali.
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CASSIOPEA NOVARA-ODV - SUPPORTO DIDATTICO A DISTANZA
1. Il supporto scolastico a distanza è offerto ai ragazzi già iscritti al supporto scolastico 201920 realizzato da Cassiopea Novara-ODV;
2. Occorre essere dotati di connessione Internet, di pc o tablet o telefonino (in questi ultimi
due casi è necessario scaricare l’ APP gratuita su Google Play o App Store).
3. Il sostegno scolastico a distanza si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 16,00.
4. Sarà organizzato in tre classi ciascuna con un massimo di 5 studenti:
➢ Classe A: dalle ore 14,30 alle 15,00;
➢ Classe B: dalle ore 15,00 alle 15,30;
➢ Classe C: dalle ore15.30 alle 16.00
A ciascun utente verrà assegnata una classe.
5. Qualora la richiesta al sostegno scolastico sia ampia, potrà essere valutata la possibilità
di aumentare il numero delle classi;
6. Gli studenti potranno accedere alla piattaforma https://aulavirtuale.cassiopeanovara.it/ e entrare con le credenziali già in loro possesso e connettersi cliccando
“Sostegno Scolastico Online” + “Videoconferenze Cassiopea Sala A (o B o C).

Ci auguriamo che presto si possa uscire da questa difficile fase.
Un caro saluto.
I volontari di Cassiopea Novara-ODV

Novara, 18-03-2020
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