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Circolare n. 261
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Agli Alunni e alle Famiglie della scuola
secondaria di I grado
dell’Istituto Italiano Statale
Comprensivo Barcellona

Oggetto – Didattica a distanza nella scuola secondaria di primo grado
Oggi i docenti della scuola secondaria di primo grado si sono riuniti on line per programmare le atttività
didattiche a distanza, stabilendo un calendario che vi aiuterá ad organizzare il vostro lavoro a casa. E’ anche
un incoraggiamento a riprendere la vita scolastica ed una testimonianza professionale ed affettiva di come la
scuola, che è fatta di persone piú che di programmi ed obblighi, vi sia vicina anche umanamente. Continuare
a studiare, anche se con modalitá diverse, significa non lasciarsi schiacciare dall’inquietudine e uscire dal
disorientamento, recuperando, per quanto possibile, la normalitá in questi giorni cosi’ difficili.
Di seguito la comunicazione condivisa con i docenti:
“Cari genitori ed alunni,
vi inviamo le indicazioni su come affrontare le attività didattiche la prossima settimana.
I docenti che hanno dato la loro disponibilità alla didattica a distanza, in base alle loro scelte didattiche
. offriranno attività di recupero/consolidamento/potenziamento (come da circ. 258)
. utilizzeranno prioritariamente per la prima settimana le sezioni AGENDA e DIDATTICA del registro
elettronico
.ogni insegnante, in base al calendario sotto riportato, inserirà nel registro elettronico, nella sezione
AGENDA (ed eventualmente anche DIDATTICA), le attività da svolgere a casa.
L'operazione sarà svolta da ogni docente tra le ore 10.00 e le ore 12.00 del giorno stabilito dal calendario.
(Ad. es., lunedì 16, alle ore 12.00, le prof.sse Randazzo, Chini e Carnielli avranno assegnato per il giovedì
19 le loro attività alle relative classi.)
Il prof. Griseri, in collaborazione con i docenti di classe, attiverà delle piccole classi virtuali di recupero
per supportare più da vicino gli alunni individuati dai docenti, in base ai bisogni.
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Intendiamo cominciare in tale modo le attività di questa settimana, trattandosi di una modalità nuova e di
una situazione di emergenza per tutti. Successivamente, potremmo potenziare le funzioni utilizzate a
seconda delle esigenze che si presentino e dell'evolversi della situazione.
La proposta presentata è frutto di un costante confronto avvenuto in questi giorni attraverso
videoconferenze tra docenti che vedete nel calendario.
Chiediamo la collaborazione dei genitori nel seguire e supportare i ragazzi sia nell'uso del registro
elettronico che nelle attività di didattica a distanza.
SETTIMANA 16-20 MARZO 2020

LUNEDI'

INGLESE, MATEMATICA (Randazzo, Chini, Carnielli)

MARTEDI'

LETTERE, SPAGNOLO, CATALANO (Adelfio, Piras, Tuzzato, Tortorici)

MERCOLEDI'

ARTE MUSICA, MOTORIA, RELIGIONE (Sipione, Catino, Griseri, Vaccaro,
Vailati)

GIOVEDI'

INGLESE, MATEMATICA (Randazzo, Chini, Carnielli)

VENERDI'

LETTERE, SPAGNOLO, CATALANO (Adelfio, Piras, Tuzzato, Tortorici)

Sperando che questi giorni possano passare nel modo più sereno possibile, vi ringraziamo fin da ora per la
vostra disponibiità.
Un forte abbraccio a tutti ed in particolare ai ragazzi,
I vostri professori.”
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