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Rivoli, 26 ottobre 2020
All’attenzione delle famiglie e degli allievi dei Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati
Gentilissime famiglie,
in conseguenza delle precisazioni fornite dal MIUR in data 26/10/2020 in riferimento al DPCM del
24/10/2020, valutate con attenzione e responsabilità tutte le forme di flessibilità organizzative concesse
dal Decreto in oggetto, vi comunichiamo l’organizzazione della prossima settimana, riservandoci di
verificarne la validità e di apportare le necessarie modifiche.
Le scelte che siamo stati costretti a fare ci vedranno impegnati ad ottimizzare le forme di didattica
a distanza sperimentate lo scorso anno scolastico, che presuppongono senso di responsabilità da parte
degli studenti, strumentazioni adeguate, cooperazione da parte delle famiglie.
E’ opportuno precisare che nei giorni di didattica in presenza si svolgeranno le verifiche che non
possono essere svolte a distanza (con eventuali adattamenti all’orario curricolare che saranno comunicati
dai docenti), pertanto l’assenza a tali prove prevederà una valutazione negativa (in assenza di certificato
medico).
Sulla base del calcolo del monte ore di ciascuna classe, riparametrato con l’organizzazione curricolare
predisposta per ciascuna, nei limiti del 25%, le lezioni della settimana 26-30 ottobre si svolgeranno con le
seguenti modalità:
•
•
•
•

Classi del biennio: dal 27 al 30 on line secondo il consueto orario delle lezioni (8-13,30).
Classi del triennio: 27/10 in presenza, 28-30 a distanza secondo l’orario delle lezioni (8-13.30) ed
eventuali interrogazioni pomeridiane programmate in presenza.
Sul registro di classe saranno sempre indicati eventuali cambi all’orario, tutti i contenuti delle
lezioni, i materiali utilizzati, le valutazioni secondo la consueta prassi.
La procedura di collegamento alle lezioni sulla piattaforma Google Meet è la seguente:
o Aprire google.
o Entrare nella propria gmail, dove riceverete il link del collegamento della giornata sul quale
cliccare per aprire Meet.
o Chiedere di essere accettati.
o Il collegamento sarà continuativo e saranno i docenti ad alternarsi.
o Per qualsiasi problema di connessione saranno i docenti a rinviare il link, sempre sulla mail
di google.

La collaborazioni di tutti garantirà il successo dell’esperienza.
A nome del collegio dei docenti
La coordinatrice didattica
Professoressa Paola BONAUDO

