
Circ. n. 143                                                                                                                   Arese, 7 marzo 2020 
 

      A tutti i Genitori della scuola media “L. da Vinci” 
 

 

Oggetto: Didattica a distanza: indicazioni per la prossima settimana. 

 
Gentili Genitori, 

il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche rende indispensabile che si valorizzi  come 

attività formativa vera e propria il lavoro casalingo di alunni ed alunne. 

 

Gli insegnanti stanno lavorando molto per garantire ai ragazzi di “andare a scuola”, pur rimanendo 

a casa.  Analogamente è necessario che tutti gli studenti rispondano con impegno e regolarità  alle 

proposte che tutti i docenti stanno elaborando e proponendo tramite Registro elettronico, 

Classroom, Meet. 

 

Da lunedì le lezioni a distanza attraverso l’applicazione Meet seguiranno una scansione regolare. In 

allegato trovate il calendario delle lezioni di ogni classe per lunedì 9 e martedì 10 marzo. 

Vi prego di comunicarlo ai ragazzi e di favorire, per quanto possibile, la loro modalità di lavoro a 

distanza (eventualmente anche con connessione tramite  tablet o cellulare) e di chiedere loro il 

giusto impegno. 

Non sarà troppo difficile: questa settimana li abbiamo visti contenti di incontrarsi e di ritrovare on 

line i loro professori.  

 

Riepilogo le procedure: 

- Ogni docente ha attivato i “corsi” su Classroom (cioè aule virtuali) per le sue materie. 

- I ragazzi devono iscriversi ai corsi di tutti i loro docenti (i codici sono stati inviati ai 

rappresentanti di classe e tramite loro a tutti i genitori); quasi tutti i ragazzi hanno già 

completato tutte le iscrizioni. 

- I docenti inseriscono nei loro corsi su Classroom i codici per partecipare alle videolezioni che si 

svolgono su  Meet  (il calendario delle videolezioni è allegato a questa circolare). 

 

Sembra complicato, ma credetemi per i ragazzi non lo è. Hanno già sperimentato con successo 

questa settimana. 
 

Ce la faremo. 

Grazie e a presto 

 

   Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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