EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO BENI CULTURALI
LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO COREUTICO

Circolare n. 691

Verona, 2 marzo 2020
A tutti i Docenti
A tutti gli Educatori
Liceo

Oggetto: Didattica a distanza fino a 8 marzo 2020 compreso
Visto il DPCM 29 febbraio 2020, si invitano tutti i docenti ed educatori ad attivare ogni possibile ed
opportuna misura di prosecuzione e consolidamento a distanza dell’azione didattica con l’utilizzo di
modalità online, al fine di contenere i disagi connessi alla sospensione delle lezioni fino al giorno 08
marzo 2020 compreso.
Si propongono le seguenti iniziative:
 Utilizzo del registro elettronico per caricare materiali in vari formati: word, pdf, power point,
audio, mappe, file e link (allegato 1);
 Utilizzo del registro elettronico per l’indicazione degli argomenti di studio con la relativa
tempistica;
 Utilizzo del registro elettronico per assegnare esercizi con l’indicazione della tempistica di
esecuzione e di invio al docente tramite email istituzionale del docente
nome.cognome@educandatoangeli.edu.it (allegato 1);
 Utilizzo della piattaforma Classroom (G-Suite) secondo le istruzioni allegate (allegato 2);
 Utilizzo della piattaforma Meet (G-Suite) secondo le istruzioni allegate (allegato 2);
 Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per promuovere la continuità della relazione
formativa con gli allievi.
I docenti e gli educatori sono invitati a individuare le modalità che riterranno più opportune in
relazione alle specificità delle proprie classi e dei propri studenti, anche in raccordo con i colleghi.
Si confida nel senso di responsabilità proprio di ciascun docente ed educatore dell’Educandato per
assicurare che gli alunni possano essere efficacemente supportati in questo momento di emergenza,
con particolare riferimento agli studenti delle classi terminali.
Si ricorda che, dalle ore 8 alle ore 13, dal 2 al 6 marzo, gli spazi della scuola saranno a disposizione
dei docenti ed educatori che ne avessero la necessità per la predisposizione dei materiali per
l’attuazione della didattica a distanza.
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Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino al tempo di sospensione
delle lezioni, visto che la frequenza virtuale delle lezioni e le consegne attivate tramite le metodologie
sopra indicate, sono da considerare a tutti gli effetti attività didattica.
Le famiglie sono invitate a vigilare sul rispetto delle indicazioni assegnate e sull’esecuzione del
lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione
degli impegni reciproci al fine del conseguimento del successo formativo di ogni studente.
Si prega di flaggare l’adesione entro le ore 14 del 2 marzo 2020 come condivisione delle iniziative
proposte.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Mario G. Bonini
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)
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