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Ai Sigg.ri docenti, ai genitori, agli alunni
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
LICEO

Oggetto: indicazioni alle famiglie e agli alunni in merito alla didattica a distanza
Come in parte già anticipato, da domani lunedì 9 marzo l’attività in oggetto si svolgerà secondo le
modalità nuove, previste dall’ambiente di apprendimento prescelto dai nostri docenti (Google
Classroom: GC).
Il Registro Elettronico (RE) continuerà a essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali della scuola e
per la registrazione delle attività svolte; pertanto, chiedo a tutti di consultarlo quotidianamente.
Altre, indispensabili funzioni, quali lo scambio di materiali didattici, l’interazione diretta fra allievi e
docenti, le lezioni in streaming ecc., si svolgeranno da domani in GC.
Per questa ragione, invito tutti gli allievi o, nel caso, i loro genitori, a procedere già da
oggi stesso ad iscriversi ai Corsi disponibili in GC (cfr. all. A: Linee Guida).
Le presenze degli allievi durante le lezioni in streaming (il cui orario settimanale è reperibile nel
corso Informazioni Generali di GC) saranno annotate personalmente dai docenti, ma non sul RE; si
invitano gli allievi a comunicare per tempo agli stessi docenti le eventuali difficoltà tecniche e/o
organizzative che precludano la possibilità di partecipare alle lezioni in streaming.
Per gli allievi della scuola sec. di I grado, domani lun. 9 il prof. Tonelli terrà una lezione
propedeutica in streaming, con la partecipazione anche di altri docenti, durante la quale saranno
fornite le indicazioni necessarie e sarà illustrato l’orario settimanale (cfr. all. B). La lezione si svolgerà
nelle seguenti fasce orarie: classe I: ore 9-10; classi II: ore 10-11; classi III: ore 11-12.
Per gli allievi del liceo, domani lun. 9, a partire dalle ore 8-30, avranno inizio le lezioni in
streaming, secondo l’orario settimanale allegato (cfr. all. C).
Data la novità dell’iniziativa e le inevitabili difficoltà tecniche e operative che essa implicherà
soprattutto in questi primi giorni, a cui si uniranno gli impedimenti posti dalle recenti restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, chiedo a tutti un po’ di flessibilità e di
comprensione per i ritardi, le approssimazioni e gli imprevedibili inconvenienti che potranno
registrarsi.
Non perdo l’occasione per ringraziare ancora tutti voi per la disponibilità dimostrata e rivolgo un
elogio particolare ai docenti, al personale di segreteria e al personale non docente per
l’egregio lavoro svolto in questi ultimi giorni.
Un saluto cordiale,
LA PRESIDE
Dott.ssa Paola Amarelli

