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A tutti gli studenti e genitori 

 

Oggetto: Indicazioni per la seconda settimana di sospensione delle attività didattiche 

 

Carissimi,  

prima di tutto desidero salutarvi tutti e dirvi che siamo stati davvero sul pezzo la settimana scorsa. Abbiamo 

provato molte attività e dopo un primo momento di spaesamento e di difficoltà abbiamo iniziato a 

connetterci via telematica. 

E’ stato molto confortante per me sapere come avete seguito le indicazioni e che vi siete dunque attrezzati 

per rimanere in contatto con i docenti e con la scuola.  

Ho ricevuto anche alcune email molto belle da parte di qualche studente che tra le altre riflessioni mi ha 

anche raccontato come si sta riorganizzando le giornate. 

Ora: qui trovate le comunicazioni e gli avvisi per la prossima settimana. 

 

AVVISI CONSEGUENTI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 4 MARZO 2020 

 

 i ricevimenti con i docenti sono sospesi dalla settimana prossima. Si possono avere altre forme di 

dialogo non escludendo messaggistica del Registro Elettronico, email, conference call, telefonate 

attraverso la segreteria. 

 i viaggi di istruzione previsti fino a tutto il mese di aprile sono cancellati (ovviamente dove possibile 

rimborseremo le quote già versate). Per ora manteniamo quelli previsti per i mesi di maggio e 

giugno. 

 le prove INVALSI saranno ricalendarizzate. 

 

ATTIVAZIONE LICEO BRUNI ONLINE 

 

 ORARIO E ATTIVITA’  

 da lunedì svolgeremo un “orario online” che replicherà l’orario mattutino normale ma in modalità 

a distanza. L’ “orario online” sarà visibile attraverso Registro Elettronico da sabato pomeriggio. 

 in ogni ora della mattina sarà scritto che cosa il docente farà in quell’ora. Queste le quattro 

possibilità:  

1. SCAD: semplice scadenza per consegna di compiti e lavori da parte degli studenti (come 

fatto in questi giorni) 

2. LIVE: lezione live – streaming (il docente e gli studenti saranno collegati in video 

conferenza) 

3. CHAT: chat online per correzione compiti e o domande da parte vostra (il docente sarà 

online e i ragazzi potranno interagire con lui in gruppo o personalmente) 



4. NA: nessuna attività 

 Organizzatevi per essere in un ambiente e in condizioni consone al lavoro richiesto e avendo gli 

strumenti adeguati a vostra disposizione. 

 Il telefonino connesso ad una rete Wi-Fi dovrebbe essere sufficiente. Meglio se con il PC. 

 

 REGISTRAZIONE PIATTAFORMA WESCHOOL 

 

 Perché questo sia ordinato e possibile tutti i docenti e gli studenti si sposteranno in un ambiente 

unico: la piattaforma weschool. Grazie a questa piattaforma ciascuno di noi potrà lavorare in un 

unico ambiente virtuale che raccoglierà le varie materie sotto forma di gruppi-materia, le attività, i 

materiali, le chat, i live, i link, ecc 

 E’ pertanto oltremodo necessario registrarsi alla piattaforma e ai gruppi-materia entro le 16.00 di 

sabato 7 marzo. I docenti vi invieranno l’invito alla propria materia-gruppo e voi vi iscriverete. 

 

 UTILIZZO EMAIL ISTITUZIONALE 

 

 Chiedo a tutti di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la email istituzionale personale (non altre, non quella 

dei genitori). Chi non avesse ancora il proprio account può chiederlo nuovamente da prof. Benetti. 

 

 

VALUTAZIONI E ASSENZE 

 

 con la prossima settimana elaboreremo delle indicazioni sugli strumenti e sui criteri di valutazione 

 per quanto riguarda il computo delle assenze in una didattica online verificheremo le indicazioni 

ministeriali in materia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. La scuola rimane fondata sul rapporto reale tra docente e studente, ma credo che questa accelerazione 

digitale possa dare anche frutti interessanti per tutti. 

 


