Agli studenti
Ai Genitori

Circ. n. 18
Oggetto: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA

Gent.li Famiglie,
la presente per comunicare come da Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 la nuova proroga al 15
marzo 2020 della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Le modalità di fruizione di “didattica a distanza” verranno incrementate per la prossima settimana con lezioni
interattive con la Virtual classroom e in diretta secondo l’orario scolastico delle materie nelle seguenti fasce orarie:
9.00-10.00 (1^ modulo), 10.30-11.30 (2^ modulo), 12.00-13.00 (3^ modulo).
Questo permetterà ai ragazzi e alle ragazze di riprendere la relazione con i docenti e i compagni, interagire per
chiarimenti e dubbi e proseguire con la programmazione.
I docenti continueranno a realizzare videolezioni e audio che caricheranno nella cartella Dropbox perché ai fini
dello studio personale e dell’acquisizione dell’obiettivo didattico previsto si ritiene più proficuo ed efficace come
strumento: aver la possibilità di ascoltare o rivedere una o più volte la lezione del proprio docente.
Consapevoli della fatica che questa particolare situazione comporta, riteniamo necessario da parte di tutti gli
studenti uno sforzo maggiore nel trovare “da casa” la giusta concentrazione, costanza di lavoro e applicazione nello
studio.
Bergamo, 5 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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