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Chioggia,	14	marzo	2020 

Circ. N. 278       

 

        Ai Docenti sede Pellico 

Agli Alunni/ Alle Famiglie  

 Alla DSGA 

 
 
Oggetto: Comunicazione DAD periodo 16-29 marzo 2020 
 

 

Visto il protrarsi della chiusura delle scuole, si ritiene  necessario organizzare al massimo le nostre attività 
didattiche che i nostri insegnanti continueranno ad assicurare e a somministrare con  l’immensa 
professionalità che li caratterizza. 
 
Da lunedì 16 marzo 2020 al 29 marzo 2020 tutte le classi di ogni annualità e sezione osserveranno il 
seguente orario SETTIMANALE: 
 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Italiano Matematica Francese/Spagnolo Italiano Matematica 

Inglese Storia Geografia 
 

Scienze Inglese 

Religione Educazione tecnica Arte e immagine Educazione 
musicale Educazione fisica 

 
 
 
Verranno trattate ogni giorno tre discipline. 



Italiano, matematica e inglese avranno due appuntamenti settimanali e potranno suddividere gli argomenti. 
 
Ogni materia avrà un appuntamento settimanale: l’insegnante inserirà i contenuti ed eventuali esercizi da 
svolgere nel suo giorno di competenza. La settimana successiva verranno proposti altri contenuti, a 
discrezione ovviamente dell’insegnante, e l’eventuale correzione degli esercizi della settimana precedente 
(per chi li ha prodotti). 
I docenti di strumento continueranno a contattare i propri studenti e a gestire autonomamente la didattica a 
distanza per la specificità dell’insegnamento.  
 
Gli alunni sono tenuti a seguire le lezioni e le indicazioni dei docenti, a studiare i materiali assegnati, a 
consegnare i compiti richiesti.  
 
I genitori sono tenuti a continuare a seguire i propri figli affinché svolgano le attività assegnate, a monitorare 
il registro elettronico e a contattare i docenti per qualsiasi esigenza. 
 
Anche se il ricevimento in presenza è interrotto, anche negli uffici della scuola, si rammenta che ogni 
esigenza può essere comunicata telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 in sede 
centrale. Se lasciate il vostro nome e la classe frequentata dal figlio, i docenti coordinatori vi 
contatteranno via telefono al più presto. Analogamente potete lasciare un messaggio per qualche 
docente in particolare e sarete ricontattati. 
 
Se alcuni alunni hanno difficoltà di collegamento, sia per mancanza di wifi sia per mancanza di 
dispositivi, sono pregati di segnalarlo al coordinatore di classe entro il giorno lunedì 16 marzo 2020.  
 
Ogni insegnante può usare la piattaforma e i tools ( Edmodo, WE School, video lezioni con hangouts…..)  
che preferisce per comunicare con gli allievi e le famiglie, fermo restando che tutte le indicazioni devono 
comparire anche nel registro elettronico ARGO , che rimane la modalità ufficiale di comunicazione tra 
insegnanti e famiglie/allievi. 
 
Certa della vostra solita collaborazione, si inviano i più affettuosi saluti, con la speranza di riprendere al più 
presto le nostre attività quotidiane in presenza.  
 

  
  

  IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	Prof.ssa	Maria	Cristina	BALEANI	

	 	 Firma	autografa	omessa	ai	sensi	
dell’art.	3,	c.2,	del	D.Lgs.n.39/1993	

   
                                                               

 


