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Circ. n. 41 
Padova, 13/03/2020 

A tutti gli studenti e i genitori 
 
 
Oggetto: ORARIO online 16-21 marzo 2020 

 
 
Eccovi l’orario previsto per la settimana prossima. 

Si tratta di un orario più snello perché non è opportuno in termini di efficacia, e nemmeno corretto in 
termini di benessere fisico, che le ore in presenza si trasformino tutte in ore online.  

Inoltre le ore laboratoriali o che necessitano di una partecipazione reale in presenza non possono 
per forza di cose essere realizzate. 

Anche per questo motivo non tutte le ore saranno live in google meet. In alcune ore verrà richiesto 
un compito in tempo reale e una scadenza di consegna entro la fine dell’ora di lezione attraverso google 
classroom. 

Lo scopo è rendere efficaci i tempi della didattica online e quindi l’apprendimento. 
 
Il docente penderà nota sia della presenza online, sia dei lavori consegnati. 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica i docenti chiederanno alcuni lavori 

durante la settimana e faranno un momento di dialogo con gli studenti in un’ora del sabato anche a classi 
unite. Per tanto vi sarà una riunione su google meet espressamente indicata e dedicata. 

 
In aggiunta a quanto sopra indico che: 
 

 la prof.ssa Basso sarà il riferimento per il supporto agli strumenti informatici (difficoltà, domande, 
potenziamento, suggerimenti): francescabasso@istitutobruni.com 

 

 il prof. Traversi sarà il riferimento per il supporto a quei ragazzi che avevano mostrato difficoltà 
particolari e insufficienze diffuse nel primo quadrimestre. Per monitorare la loro situazione inizierà 
in settimana ad effettuare chiamate personali a ciascun ragazzo e si interfaccerà anche con la 
famiglia su indicazioni del coordinatore di classe. 

  
 altri docenti potranno contattare i ragazzi per colloqui personali e indicazioni. 

 

Buon lavoro! E Buona domenica. 


