
Gentili famiglie, 
 
in queste settimane i docenti della scuola secondaria si sono incontrati e coordinati per 
continuare le attività didattiche. 
La situazione non ci trova del tutto impreparati, ma ci richiede di ripensare completamente 
il nostro lavoro, consapevoli che solo una scuola in presenza permette di coltivare al 
meglio le relazioni educative.  
 
Pensiamo che sia utile per gli studenti mantenere una certa quotidianità con lo studio, pur 
rivedendo le abituali routine e modalità. 
 
Abbiamo cominciato ad organizzare attività diversificate e, nei prossimi giorni, vorremmo 
portare a regime queste proposte: 
 
● attività a distanza che richiedono agli studenti di svolgere attività di consolidamento, 
rinforzo o sperimentazione dei nuovi contenuti, non solo attraverso strumenti telematici 
 
● attività a distanza in videoconferenza (mediante Google Meet) secondo le indicazioni 
che saranno organizzate nei diversi consigli di classe e comunicate con un anticipo di 
almeno un giorno. Solo alcuni docenti proporranno lezioni in questa modalità. 
Ad ogni sessione i ragazzi saranno invitati attraverso il registro elettronico ad accedere 5 
minuti prima su classroom, nella classe degli insegnanti che prevedono attivare la lezione 
a distanza, dove troveranno il link e il codice per collegarsi alla videoconferenza. 
 
Strumenti 
Dal punto di vista informatico, useremo gli strumenti che sono già stati utilizzati durante 
l’anno: 
- Il registro elettronico Argo per consegne e avvisi 
- Google Classroom  per la condivisione di materiali, esercitazioni, videolezioni registrate, 
proposte articolate di lavoro. 
 
Nel caso in cui gli alunni avessero perso le credenziali di accesso, possono richiederli via 
email agli insegnanti coordinatori. 
Tutti gli studenti della scuola hanno un account del tipo 
nomecognome@istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it nella piattaforma Google Suite for 
Education, che consente, tra le altre possibilità, di utilizzare 
- Google Document per creare file di testo 
- Google Fogli per creare fogli di calcolo 
- Google Moduli per creare questionari online che possono essere utilizzati per test a 
distanza 
- Google Meet: permette di organizzare delle videoconferenze con molte 
persone (per tenere una lezione alla classe, in diretta). 
 
Gli insegnanti inseriranno consegne, materiali e proposte di lavoro in un orario 
corrispondente a quello della normale attività didattica. Gli alunni potranno rispondere dal 
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. Sono invitati a organizzare il lavoro, online e in forme più 
tradizionali, rispettando le scadenze.  
Tutte le attività programmate saranno comunicate tramite il registro elettronico Argo. A tutti 
voi sono stati consegnati i codici di accesso. In caso di difficoltà, potete contattare la 
segreteria della scuola. 
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Connessione 
La maggior parte degli strumenti citati possono essere utilizzati da computer, da cellulare 
oppure da tablet.  
Invitiamo le famiglie con tali difficoltà a rendere nota la loro situazione ai docenti tramite i 
compagni o i rappresentanti, di modo che si possano concordare le modalità alternative. 
 
Valutazione 
Al di là delle singole attività, per le quali gli insegnanti offriranno un riscontro in termini di 
punteggio relativo o di commento, saranno valutati l’impegno e la partecipazione alle 
attività proposte. 
 
Le attività didattiche a distanza non sono facoltative, bensì obbligatorie, per cui è 
necessaria la massima collaborazione da parte degli alunni e delle famiglie. In caso di 
difficoltà, quindi, gli interessati sono pregati di  portarle alla nostra attenzione in modo da 
poter intervenire e favorire la partecipazione di tutti. 
 
Confidiamo di riuscire ad affrontare insieme questo delicato momento.  
Considerato il prolungamento della sospensione delle lezioni, risulta indispensabile 
continuare a tenerci in contatto, anche se a distanza, in modo da promuovere la crescita di 
tutti. 
 


