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San Giuliano Milanese, 4 marzo 2020

Circolare n. 61

Alle famiglie

Al sito

pc al  personale docente

Oggetto:  attività formative svolte a distanza.
 
Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica
per un periodo potenzialmente lungo, la scuola ha la possibilità e il dovere di accompagnare gli
studenti con diverse forme di didattica a distanza offrendo, ove possibile, spunti di lavoro, materiali,
indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza.
A titolo di esempio, si potranno:
- assegnare compiti da svolgere;
- dare indicazioni su ricerche da effettuare;
- fornire link a siti internet legati a particolari tematiche con lavori da effettuare;
- inviare video lezioni con lavori da svolgere;
- effettuare lezioni on line utilizzando differenti piattaforme (solo per la scuola secondaria di primo
grado).
Tutto il materiale sarà inviato principalmente attraverso:

• il registro elettronico nello spazio della Bacheca o nello spazio documenti
• la piattaforma Edmodo. per la scuola secondaria 
• le piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. 

Altre forme e modalità di invio delle attività saranno a discrezione dei docenti (piattaforma Google,
Drive, YouTube, email ecc). 
I genitori, per quanto loro possibile, sono pregati di aiutare gli alunni a dedicare ogni giorno un
tempo sufficiente al lavoro scolastico che al rientro verrà valutato. 
Le proposte sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata
al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 
Considerata la giovane età degli studenti è molto importante la collaborazione e il controllo delle
famiglie nell’utilizzo degli strumenti digitali di condivisione. 
Confidiamo  nella  collaborazione  di  tutti  per  affrontare  nel  modo  migliore  questo  periodo  di
interruzione delle attività didattiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Stefania Ruberto)

Firmato ai sensi dell’art.3c.2 D.lgs 39/93  
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