
 
Circ, n. 467                 Ghedi 23/04/2020 

Ai genitori degli alunni scuola secondaria I grado 

Oggetto: Aggiornamento attività didattica a distanza – scuola Secondaria I grado 

A seguito dei Consigli di classe e di verifica delle  attività programmate nelle diverse classi, si fornisce alle 

famiglie un quadro riepilogativo delle modalità di organizzazione delle attività didattiche. 

⮚ ATTIVITA’ SETTIMANALE: Le attività in modalità sincrona ( on line) si svolgeranno su CLASSROOM con 

un impegno per gli alunni tra 12- 15 ore settimanali ( orari comunicati dai docenti su registro ARGO). 

               L'orario settimanale in tutte le classi deve assicurare un certo equilibrio delle varie discipline con 

attenzione alle discipline oggetto di prove scritte all'esame di stato – classi Terze (lingue straniere, 

lettere e matematica); 

⮚ ATTIVITA’ GIORNALIERA:  l’impegno giornaliero di esposizione al pc per videolezioni è stato  

individuato, in sede Collegiale, 2 al massimo 3 ore/giorno; le ore sono da collocarsi nelle fasce orarie: 

9.00-12-00 e 14.00-16.00 (salvo specifiche esigenze manifestate dai rappresentanti dei genitori al 

coordinatore di classe e condivise con la Dirigente Scolastica) evitando il sabato pomeriggio 

               Tale indicazione tiene conto del tempo che gli alunni devono dedicare quotidianamente alla 

consultazione di tutti i documenti posti nel registro elettronico dai docenti che può richiedere anche 

un paio di ore e della condivisione in famiglia degli strumenti tecnologici;  

➢ Come comunicato dai coordinatori tramite registro argo, gli studenti devono essere sempre presenti 

alle lezioni virtuali calendarizzate; eventuali assenze per motivi gravi o familiari vanno comunicate al 

docente della lezione tramite mail istituzionale cognome.nome@icghedi.edu.it ( in caso di mancanza 

di dispositivi i genitori  segnaleranno tramite mail al docente coordinatore);  

⮚ Ciascun docente ha indicato agli alunni le corrette modalità di utilizzo della piattaforma classroom: 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni relativamente all’utilizzo del microfono e della 

videocamera. A tal proposito, si ricorda, con riferimento alle Com.n 381 del 04/03/20 E N° 397 

DEL 12/03/20, che la responsabilità di un utilizzo improprio compiuto dagli alunni degli strumenti 

digitali, oltre ad essere lesivo della “proprietà intellettuale” di ciascun docente, perde ogni 

attinenza con la dimensione di tutela della Privacy per rientrare, invece, nella responsabilità civile 

e penale con conseguenze sul minore o su chi ne esercita potestà genitoriale. 

⮚  Le attività a distanza organizzate dai docenti, quali per esempio partecipazione alle lezioni virtuali, 

invio di lavori svolti, interrogazioni, puntualità nelle consegne, saranno valutate secondo i criteri 

della valutazione formativa comunicati con Com.n.438 del 06/04/2020; saranno annotate in Argo e 

concorreranno alla valutazione finale del secondo quadrimestre. 
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