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Carissimi/e Alunni/e, Genitori e Docenti,
è ormai una settimana che non ci vediamo a scuola, ma i Docenti vi stanno contattando per continuare in una modalità
del tutto nuova il percorso educativo e didattico. Prendiamo questa occasione come una possibilità di fare un salto di
qualità nell’uso della tecnologia e come un segno non solo delle grandi competenze di cui dispongono i nostri docenti,
ma anche della loro passione e del loro affetto per gli alunni.
Ai Genitori e agli Alunni confermiamo di voler continuare ad assicurare nel modo migliore possibile il servizio scolastico.
I Collegi Docenti dei tre corsi si sono riuniti oggi in videoconferenza e hanno programmato l’attività didattica da qui al 3
aprile.
Indicazioni operative:
Punto di partenza per tutti deve essere il REGISTRO ELETTRONICO “Scuola on Line”, che da oggi è dotato di
uno spazio di archiviazione molto più ampio: si segue in linea di massima l’orario quotidiano delle discipline, così come
indicato nel diario giornaliero del registro di classe. Ogni docente, tutti i giorni, nelle sue ore di insegnamento indica
nella sezione degli argomenti e dei compiti cosa intende spiegare, dove reperire il materiale, cosa devono fare gli studenti,
ecc. Nel caso che intendano tenere una lezione in diretta con la presenza degli studenti (usando Skype o Webex, o altre
applicazioni) i docenti indicano sul registro elettronico l’orario del collegamento e spiegano come fare.
Ogni docente sta selezionando gli argomenti più importanti da studiare in questo periodo; li comunicherà nella sua
programmazione; su di essi al rientro si faranno verifiche opportune. E’ indispensabile che gli studenti, dai più piccoli ai
più grandi, durante la giornata rimangano a casa per seguire le lezioni e studiare, oltre che per salvaguardare la loro salute
e quella degli altri.
La prof.ssa Michilin sta organizzando anche una modalità di Virtual Classroom di studio pomeridiano adatta per quanti
frequentano il doposcuola durante la settimana a scuola.
Nella sezione VIRTUAL CLASSROOM (si trova nel menu CLASSI di Scuola on Line) i docenti dei tre corsi
specificano cosa si deve studiare, caricano documenti, indicano link per visualizzare lezioni on line, o da loro registrate.
In questa sezione si possono inviare anche commenti e chiedere ulteriori spiegazioni.
Esorto quelli che non ricevono il materiale a verificare che abbiamo segnalato un loro indirizzo email alla segreteria; in
caso negativo si affrettino a chiedere le credenziali. Alcuni genitori non hanno mai consultato il registro e non vi sono
mai entrati! Chiedo ai rappresentanti di classe di verificare quanti nella loro classe non sono ancora collegati al sistema
di Scuola on Line.
Ovviamente sono utili in tale situazione tutti gli altri social di comunicazione, come whatsapp, instagram, facebook…ma
solo come supporto alle piattaforme ufficiali della scuola.
Devo ringraziare tutti i nostri docenti per l’impegno e le capacità che stanno mettendo in mostra e anche la creatività che
rivelano. La situazione straordinaria ha sviluppato in loro una forte dose di adrenalina per dare il meglio di sé.
La Scuola Primaria, oltre al registro elettronico, sta utilizzando anche il sito di WEBEDICOLA, in cui ogni classe può
trovare molto materiale di lavoro.
Tra breve contiamo di rendere disponibile un altro potente strumento di didattica a distanza, GOOGLE FOR
EDUCATION, per il quale abbiamo già predisposto la strumentazione. Attendiamo soltanto che Google lo attivi. Su
questa piattaforma sarà molto più facile anche l’invio e la correzione di eventuali compiti.
Cari alunni/e, prendete questo periodo come un tempo straordinario per crescere nel senso di responsabilità, per imparare
a lavorare in una modalità che forse sarà quella ordinaria nel vostro futuro campo di lavoro; non trasformatelo in una
vacanza sciocca e insignificante. Coltivate le vostre particolari passioni, come la lettura, la musica, le lingue,
l’informatica… Ci lamentiamo sempre di non avere tempo per noi stessi: questa può essere l’occasione buona per
riscoprire la bellezza della vita familiare e la condivisione di una sfida che dobbiamo vincere insieme. Rispettate le norme
di sicurezza: in casa si possono fare infinite cose interessanti e se vi annoiate un po’ non vi preoccupate: è segno che state
sperimentando quanto sia più bello e interessante venire a scuola e crescere insieme.
Vi abbraccio con affetto e spero di rivedervi prima possibile nei nostri cortili e nelle nostre aule.
Il Direttore
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti
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