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Da C.E.D prof.ssa Rosangela Montrasi e Collegio docenti Scuola Secondaria 

A Genitori alunni Scuola Secondaria 

Oggetto  Comunicazione per aggiornamento didattica a distanza 

 

Gentilissimi genitori,  

dopo questo primo mese, in cui abbiamo verificato la capacità di quasi tutti gli studenti 
ad accedere alla didattica a distanza, vi comunichiamo alcune delle delibere del Collegio 
docenti del giorno 3 aprile 2020 in merito a modalità integrative all’attuale didattica a 
distanza, che già vi avevamo anticipato, dopo il Collegio del 24 marzo 2020.  

1 – Sarà adottato Zoom come strumento per video lezioni alla classe (servirà per 
ripasso e chiarimenti di eventuali dubbi sulla didattica erogata nel mese di marzo, 
spiegazione dei nuovi argomenti e per valutazioni del livello di acquisizione dei 
contenuti e delle competenze da parte dei ragazzi etc.) 

2 – È stato predisposto un orario settimanale, che prevede l’erogazione di due ore 
giornaliere dalle ore 9:00 alle ore 11:15 per le seguenti discipline:  

Lettere (italiano, storia, geografia), Matematica e Scienze, Inglese, Spagnolo, 
Tecnologia, Musica e Arte Immagine. Le lezioni di Religione Cattolica e Scienze Motorie 
continueranno sulla piattaforma Edmodo. 

3 – La piattaforma Edmodo continuerà ad essere utilizzata per integrazione dei 
contenuti e approfondimenti agli argomenti delle video lezioni. Somministrazione 
esercizi mirati al recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti e 
controllo degli stessi.  

4 – Sul registro elettronico nella sezione Smart Learning verrà registrata l’ora, 
l’argomento e l’ID per accedere alla videolezione. È importante che i ragazzi segnalino 
la presa visione (flag verde). I docenti registreranno contestualmente 
presenze/assenze e argomento della lezione come nella didattica ordinaria.  

Per scaricare l’App di Zoom, seguite il video tutorial della prof.ssa Marianna Danielli al 
seguente link https://youtu.be/FHhZOT4N3As. I ragazzi potranno seguire le video 
lezioni da computer, tablet e smartphone.  

Per seguire al meglio le lezioni si consiglia l’uso degli auricolari. 

Nei giorni 7 e 8 aprile verranno attivate delle “video lezioni prova” (quindi controllare 
Smart Learning). Le video lezioni partiranno dopo le vacanze di Pasqua (seguirà 
comunicazione).  

Contestualmente vi sarà dato l’orario delle lezioni, in modo che i ragazzi si possano 
organizzare per gestire l’attività didattica. 

Con l’occasione auguriamo alle vostre famiglie una serena Pasqua 

Milano, 3 aprile 2020                                             Il C.E.D e il Collegio docenti 

https://youtu.be/FHhZOT4N3As

