
Com. n. 046

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado

Al sito

Oggetto: Didattica a distanza-videolezioni

Si informano i genitori che, a seguito dei consigli di classe della scorsa settimana, considerato il buon
esito delle sperimentazioni condotte in alcune sezioni da singoli docenti, l’iniziativa delle
videolezioni sarà avviata in via generalizzata per tutte le classi della secondaria.
Non sappiamo al momento se la sospensione delle attività didattiche sarà prorogata oltre il 14 di aprile.
In tal caso si forniscono le seguenti indicazioni:
i docenti incontreranno on line gli alunni, per questa e per la prossima settimana, per un
massimo di 4 ore. A seguire si passerà ad un massimo di 10 ore settimanali on line. Le prime due
settimane serviranno per salutarsi, per raccontarsi, per capire quanto è stato fatto e per andare avanti
con argomenti nuovi.
Tali primi incontri serviranno per capire come e dove collocare le videolezioni in modo più funzionale
e maggiormente rispettoso delle esigenze familiari e delle esigenze della didattica. A tal fine il
coordinatore procederà ad inoltrare un modulo google per raccogliere informazioni. Si chiede
alle famiglie di partecipare alla rilevazione.
Le unità di insegnamento saranno di 60 minuti, i docenti daranno appuntamento agli alunni 5/10
minuti prima dell'incontro (mediante la sezione argomenti del registro o invito mail) per
verificare le presenze e per risolvere eventuali problemi (microfono, videocamera...).
Si informa che è severamente vietata e punita la diffusione del link delle lezioni come pure
qualsiasi attività diversa dall’attività didattica (fotografare e diffondere immagini dei docenti
e dei compagni, registrazioni audio….).

Le videolezioni si affiancheranno alle attività svolte fino ad oggi e le integreranno.

Si riassumono le principali modalità attraverso cui si articoleranno le attività didattiche strutturate
dall’IC:
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1. Ciascun docente continuerà a inviare attività di studio e di compito con le modalità
sperimentate in questo mese e precisamente con la seguente scansione:

LETTERE 3 invii settimanali;
MATEMATICA/SC. 2 invii settimanali;
LINGUE 1 invio settimanale;
EDUCAZIONI 1 invio settimanale.
Si cercherà di procedere cercando di inviare sempre lo stesso giorno per tutto il periodo di durata
in modo da creare una routine con le famiglie.

2. Nella sezione 'Argomenti' saranno indicate sempre le attività da svolgere. Qualora, per tali
attività, siano allegati materiali nella sezione comunicazioni, si procederà avvisando gli
alunni in 'Argomenti' in quanto si rileva che le famiglie spesso non fanno il doppio controllo;

3. La sezione 'Comunicazioni' sarà utilizzata per la restituzione dei feedback sulle attività
svolte e/o per la restituzione dei compiti/verifiche corrette.

4. Le valutazioni numeriche saranno annotate nel registro ma, in attesa di disposizioni
ministeriali, saranno oscurate all’utenza a far data dal 24 febbraio 2020;

Anticipo che alcuni docenti potrebbero avviare nei prossimi giorni vere e proprie classi virtuali
attraverso l’applicazione ‘Classroom’, applicazione già in dotazione nella nostra scuola.
Resto a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico

Dr. Federica Bovo

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001034 - 03/04/2020 - C20c - Sito intenet - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA


		2020-04-03T08:27:46+0200
	BOVO FEDERICA




