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Cari ragazzi,
da lunedì attueremo la Didattica a Distanza secondo l’orario attualmente in vigore, cercando
così di mantenere una vita scolastica il più possibile normale. Verranno utilizzate le
seguenti modalità:
1)
2)
3)

4)

Video lezioni tramite l’applicazione Meet di GSuite di 45 min max in caso di 1
modulo, 90 min in caso di 2 o 3 moduli consecutivi
Audiolezioni registrate che voi ascolterete durante l’orario di lezione curricolare
Nel caso in cui non sia prevista videolezione o audiolezione il docente vi
assegnerà un lavoro da svolgere durante l’ora curricolare e al termine dell’ora
stessa invierete tramite
classroom il lavoro eseguito
Argo – registro elettronico Nuova Didattica a distanza

Non sarà utilizzata alcun’altra modalità di trasmissione di contenuti didattici e materiali.
Da lunedì 09/03/2020 in caso di videolezione ogni docente prenderà le vostre presenze e
segnerà argomenti svolti e compiti assegnati su Argo.
Chiunque abbia dubbi o difficoltà scriva alla docente Tiscornia un’e-mail (no messaggi o
whatsapp) all’indirizzo: tiscornia.ant@marconidelpino.edu.it
Ogni materiale fornito dai docenti, secondo le modalità prima indicate, non potrà essere da
voi diffuso in alcun modo.
La nostra proposta di didattica a distanza è calibrata secondo il carico di lavoro ordinario
che prevede di seguire le lezioni al mattino (dalle 8 alle 14) e studiare al pomeriggio.
Cercate di mantenere questa regola ogni giorno per non avere difficoltà al rientro.
I consigli di classe di marzo saranno mantenuti. Stiamo inviando le convocazioni in questo
momento. Si terranno in aula magna e in altra aula molto capiente al plesso “Maria Luigia”,
così possiamo mantenere le distanze di sicurezza, come recentemente stabilite.
Se la modalità a distanza funziona, ciò ci permetterà di fare recupero in questa maniera,
anche in caso di allerta meteo.
Invito i genitori ad avvalersi il più possibile della posta elettronica della scuola per ogni
richiesta. La segreteria cercherà di smaltire le pratiche digitalmente onde non avere troppe
persone allo sportello.
Stiamo cercando, personale ATA, docente e dirigente di garantire l’attività didattica ed
educativa in un momento difficile.
Resto a disposizione di tutti Voi, genitori e studenti, per qualsiasi chiarimento e o
informazione all’indirizzo:
dirigente@marconidelpino.edu.it
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