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Agli studenti
Alle famiglie

p.c. ai docenti

Oggetto: indicazioni di lavoro per la settimana dal 2 al 7 marzo

In  considerazione  del  Decreto  che  impone  la  sospensione  delle  lezioni  anche  per  la  prossima
settimana, 

gli studenti, la prossima settimana, riceveranno dai docenti materiale di lavoro utile per dare continuità
con  quanto  avviato  prima  della  sospensione  o  come  anticipazione  logica  a  quanto  si  prevede  di
affrontare alla ripresa.

Per far ciò, i docenti potranno utilizzare diverse modalità, tra le quali, a titolo esemplificativo:

 assegnazione di compiti, esercizi, letture tramite il registro elettronico
 esercitazioni o altro tramite piattaforme di classi virtuali, edmodo o altro
 lezioni via skype,youtube o altro

Le lezioni sincrone (skype o altro) o eventuali lezioni in presenza saranno effettuateorientativamente in
coerenza all’orario di servizio del docente interessato, onde evitare sovrapposizione con altre lezioni di
uguale tipologia; nel caso ciò non fosse possibile, il docente comunicherà per tempo il giorno e l’orario
in cui intende svolgere la video-lezione.

Le indicazioni di lavoro saranno fornite agli studenti in orario scolastico 8.30-14.30, onde evitare la
necessità di costante connessione.

Fatta  salva  la  possibilità  che  vengano  utilizzate  diverse  modalità  di  interazione  con  gli  studenti
(registro, mail, skype, altro) il registro elettronico rimarrà lo strumento principale di comunicazione,
nel quale gli studenti e i genitori troveranno le indicazioni di lavoro fornitedai docenti. A tali indicazioni
gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente.

Per la prossima settimana non è prevista la registrazione giornaliera delle assenze e delle presenze
degli studenti, fatta salva la registrazione delle presenze per le modalità sincrone (lezioni via skype o
altro). 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti gli studenti, che certo comprenderanno come l’esercizio
e lo studio costante siano una “routine necessaria” di ogni positivo percorso formativo, Vi saluto e
confido  di potervi rivedere presto nei corridoi del nostro Liceo. Perché se è vero che la didattica si può
fare anche a distanza, a noi continua a piacere la presenza e la con-fusione della vostra gioventù.

La Dirigente Scolastica

Alessandra Condito
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