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Gentili Genitori,
i vostri ragazzi hanno ormai ricevuto la convocazione da parte dei loro tutor per il primo incontro in
streaming, fissato per domani 11 marzo alle ore 9.30. Raccomandiamo che a quell’ora i ragazzi
siano collegati ed abbiano effettuato l’accesso alla loro classe su Teams. In questo primo incontro i
tutor illustreranno le modalità della didattica a distanza che, oltre a valersi del ROL per i compiti
assegnati e gli eventuali link di approfondimento, si arricchirà di lezioni in streaming già da giovedì
12, secondo il piano orario che vi allego. Noterete che, almeno per questi primi giorni, abbiamo
ritenuto, nell’esclusivo interesse dei nostri alunni, di proporre tre moduli orari tra le diverse
discipline scolastiche: la didattica online è una modalità nuova alla quale i ragazzi hanno il diritto di
abituarsi senza fretta, considerando poi che l’esposizione allo schermo per un tempo troppo
prolungato e in maniera così improvvisa potrebbe non portare i benefici ai quali tutti miriamo, quali
l’acquisizione dei contenuti didattici e la tutela del diritto all’istruzione. Venerdì 13, dopo una
attenta valutazione di queste prime lezioni, sarà comunicato agli studenti l’orario delle lezioni per la
prossima settimana, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo.
Alle lezioni seguiranno compiti ed esercizi, che i ragazzi potranno svolgere autonomamente a casa e
caricare su Teams nel modo di seguito indicato:
Esempio: compiti di Scienze – Ognuno svolge i compiti e gli esercizi dati dal docente e li carica su
Teams in formato Word sul canale di Scienze. E’ possibile, in mancanza di uno scanner, caricare gli
esercizi come immagine, sebbene questo occupi più spazio e renda meno agile il lavoro di
correzione da parte dei docenti. Sarà bene, al fine di uniformare la modalità, che il file di ogni
studente sia nominato con il proprio cognome, l’iniziale del nome e la data in cui il compito è stato
assegnato. Esempio, se io fossi uno studente e volessi caricare un compito che mi è stato dato oggi,
scriverei: Spagna A.-10-03-20.
Vi ricordo infine che le lezioni in streaming sono intese come lezioni in classe e che dunque
valgono sempre le norme del regolamento di Istituto che fanno espressamente divieto di utilizzare il
materiale multimediale fornito dalla scuola in maniera impropria, che sarà buona norma presentarsi
alle lezioni decorosamente vestiti e in una postazione che favorisca la concentrazione e lo studio.
A tutti voi il mio più cordiale saluto,
la preside
Alessandra Spagna

