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Oggetto: Sospensione delle lezioni fino al 15 marzo e didattica a distanza (DPCM 4.3.2020)

Come ormai già noto, il governo ha deciso di sospendere le lezioni per un’altra settimana
fino al 15 marzo. Il nostro Istituto si è attivato in queste settimane per fornire agli studenti attività
didattiche a distanza attraverso gli strumenti digitali in uso, come il registro elettronico e le Google App.
Alla luce del DPCM approvato ieri dal Governo, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche siamo impegnati per fornire agli studenti modalità di didattica a distanza.
Si fa presente che è richiesto agli studenti, nel limite delle possibilità tecnologiche delle famiglie, di seguire
le lezioni online in videoconferenza, svolgere i compiti assegnati e rispettare le consegne.
Per fare questo devono controllare frequentemente l’Agenda del registro elettronico.
Agli studenti potrà anche essere richiesto di svolgere delle prove di verifica e piccole
interrogazioni, i cui esiti potranno concorrere alla valutazione delle diverse discipline.
Quando riprenderanno le lezioni, i docenti avranno cura di considerare quanto effettivamente gli alunni
sono riusciti a fare, di riprendere argomenti e supportare chi non ha potuto seguire attività a distanza.
Per sollecitare la responsabilità degli studenti nelle attività didattiche a distanza e, per informarne
le famiglie, sarà inviato apposito SMS ai genitori.
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti per non lasciare “vuoto” questo
tempo di sospensione delle lezioni, nella speranza di un pronto rientro alla normalità.
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