STUDIARE A DISTANZA
linee guida per gli studenti nei giorni di
sospensione delle lezioni

#tuttincloud

A tutti le studentesse e gli studenti della Scuola
Secondaria di I grado “Mastro Giorgio – Nelli” Gubbio (PG)
Carissimi,
per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, i vostri docenti lavoreranno
per consentirvi di non perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso
proposte didattiche in rete e in cloud. Soprattutto vorremmo poter continuare a
mantenere un filo diretto con voi.
La scuola utilizza il Registro Elettronico e la piattaforma online Weschool che possono
servire per seguirvi nello studio o anche solo per fare quattro chiacchiere virtuali!
I professori comunicheranno il proprio piano di attività alle classi utilizzando il registro
elettronico o la Piattaforma Weschool.
Per quanto possibile, le modalità di erogazione della didattica a distanza saranno
uniformate, ma ovviamente non potrà esserci una totale convergenza, considerato che
ogni docente personalizzerà tali modalità secondo le esigenze e le contingenze.
È una cosa nuova anche per noi e vi chiediamo suggerimenti, impegno, responsabilità e
collaborazione, doti che avete già mostrato di avere.
I vostri insegnanti sono pronti ad aiutarvi a risolvere le vostre difficoltà, nel caso si
presentino, ma sono certa che saprete organizzarvi in modo “digitale”; questa sfida
potrebbe diventare un’opportunità per tutti.
Controllate il Registro elettronico, le board dei vostri docenti e l’account mail con frequenza.
#tuttincloud e Buon Lavoro!
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Validità dell’anno scolastico
L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno
meno di 200 giorni di lezione. Vi invitiamo, però, a partecipare alle
lezioni con impegno e costanza: la sospensione non è una vacanza, la
scuola non è “chiusa”.
Vi chiediamo anche di far presente al vostro coordinatore di classe se
aveste difficoltà a gestire queste lezioni a distanza (problemi di
connessione, necessità di un PC, o qualunque altra vostra necessità).

Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la
didattica a distanza:
•
Registro elettronico
•
Weschool
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Come si può fare didattica a distanza in questi giorni di
chiusura?
I professori organizzeranno le lezioni a distanza usando materiali e/o
videolezioni in questo modo:
a.
Utilizzo di board per la realizzazione di lezioni, distribuzione di
materiale, collaborazione tra studenti e docenti.
b.
Videolezioni in diretta organizzate solo in alcune delle ore nella
settimana (in corrispondenza con il normale orario del docente o
pomeridiane concordate).
Nel caso siate impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone
(sia per motivi tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi),
fate in modo di avvertire il docente di riferimento che vi comunicherà le
modalità per recuperare il materiale.
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Verifiche e valutazioni
Sulle modalità di verifica, ad ora il Collegio dei docenti non ha ancora assunto
deliberazioni, ma ve le comunicheremo appena prese.
Intanto però i vostri professori terranno conto del vostro sforzo, della vostra
assiduità, correttezza e rispetto delle consegne. Non si tratta di mettere voti,
ma di dimostrare il massimo impegno.
Alla fine della settimana i docenti valuteranno quanto e come avrete
partecipato alle proposte didattiche (sincrone o asincrone), SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE per sapere con quanti di voi siamo rimasti in contatto.

5

Comunicare con i genitori
Nel-periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono interrotti. Potete però
contattarci per qualunque necessità ai seguenti indirizzi:
- Per problematiche, dubbi, informazioni relative alla didattica a distanza:
dadsmgn@gmail.com, con risposte in tempo reale dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 18;
-

Per qualunque altra necessità: pgmm21400g@istruzione.it
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