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Asti, 12.3.2020 

 

A studenti e famiglie 

    Gent.mi Studenti e Famiglie, 

mi rivolgo a voi per ricordarVi come sia importante lo studio e la partecipazione. 

In momenti di criticità come questo emerge lo spirito forte della scuola, dei suoi 

uomini e donne.  

I docenti e il personale ATA lavorano costantemente per Voi per agevolare 

questo periodo di difficoltà.  

Siamo utilizzando al meglio gli strumenti in dotazione, con fatica e dedizione 

abbiamo organizzato una serie di momenti d’aiuto e studio. Affidatevi, quindi,  

ai vostri docenti. 

Le famiglie ci aiutino a fare un lavoro importante, fondamentale. Il tempo non 

deve essere sprecato, ma utilizzato al meglio con molta buona volontà, 

attenzione e raziocinio. Usiamo il buon senso. Seppur a distanza la scuola è 

presente, con mezzi e metodi.  

Lavoriamo insieme per un fine comune importante, i nostri giovani. 

NON è una vacanza, si tratta di un momento di formazione e apprendimento 

rilevante seppur critico, complicato e non possiamo perdere tempo. Al rientro 

avremo poco spazio da dedicare a recuperi e ripassi, quindi lo studio attuale è 

fortemente necessario per evitare valutazioni negative.  

Non sono previste sanatorie valutative.  

L’anno sarà validato in relazione alla frequenza ma le valutazioni dovranno 

essere meritate.  

Il registro elettronico resta lo strumento principale (l'unico ufficiale, per ora 

insostituibile) per tutte le assegnazioni. I gruppi whatsapp 
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con gli allievi ha reso più semplice raggiungere tutti per ricordare le scadenze, 

fornire brevi  chiarimenti, condividere i materiali, sollecitare la partecipazione.  

Lo studente: 

• potrà accedere classe virtuale di Classroom con il codice che gli verrà 

trasmesso dal docente tramite registro elettronico (N.B. è necessario un 

account gmail e si richiede che esso permetta di individuare nome e 

cognome dello studente). 

• potrà disporre, nella classe virtuale, del materiale e comunicare con il 

docente e i compagni. 

• dovrà seguire le modalità di preparazione indicate dal docente nella classe 

virtuale. 

• potrà seguire le lezioni in live cliccando sul link inserito sul Calendar della 

classe virtuale o ricevuto sul registro elettronico. 

• dovrà visualizzare le lezioni registrate dal docente inserite nella classe 

virtuale. 

• dovrà studiare attentamente il materiale fornito. 

• dovrà impegnarsi nello sviluppo di compiti e progetti e consegnare 

secondo le scadenze fissate gli elaborati per una valutazione del docente. 

La famiglia: 

❖ verifichi che le operazioni di connessione siano eseguite 

❖ controlli che i ragazzi seguano attentamente le lezioni 

❖ monitori l’esecuzione dei compiti 

❖ segnali difficoltà o criticità nel collegamento 

❖ indichi proposte migliorative al coordinatore di classe 

Cordialmente.  

 

   Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Franco Calcagno 
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