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Prot. n. 819-2020/6.9.d      Vicenza, 20-04-2020 

 

Ai genitori degli alunni  

delle scuole Primarie e Media 

 

OGGETTO:  annullamento “English Camp 2020” 

 

 

Si comunica che a causa del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria è stato 

necessario annullare, per quest’anno scolastico, il già programmato English Camp. 

Le quote eventualmente versate verranno restituite al più presto. 

Cordiali saluti. 

 

               Il Dirigente Scolastico                                       

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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Si individuano le seguenti modalità per cooperare con gli studenti, a scelta di ogni docente: 

 
SCUOLE PRIMARIE 

1) Utilizzo della mail: i coordinatori di classe raccoglieranno i materiali predisposti dai 
colleghi e li invieranno tramite mail ai genitori rappresentanti, che a loro volta li 
condivideranno con tutti gli altri genitori. L’insegnante coordinatore metterà a 
disposizione una mail (di classe o personale) per inviare e ricevere il materiale, anche  
quello rielaborato dagli alunni.  

2) Uso della GSUITE con Classroom: si possono rendere disponibili materiali (documenti, 
power point, fogli di calcolo) anche solo inviandoli alle classi per mail o tramite 
l’applicativo Drive in modalità condivisa.  

3) Scambio di materiali cartacei: se gli insegnanti coordinatori lo riterranno utile si potrà 
organizzare uno scambio di materiali (quaderni, schede di lavoro, …) utilizzando su 
appuntamento la portineria della segreteria. 

I docenti avranno cura di firmare il registro elettronico seguendo il proprio normale orario 
specificando argomenti, consegne e altro, secondo la consueta modalità di lavoro, e 
precisando la forma di didattica a distanza adottata. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

1) Area Didattica di Classeviva: dal registro elettronico, si possono scaricare i documenti che 
i docenti hanno reso disponibili (compiti, documenti vari). 

2) GSUITE– modalità semplice: si possono rendere disponibili materiali (documenti, power 
point, fogli di calcolo) anche solo inviandoli alle classi per mail o tramite l’applicativo Drive 
in modalità condivisa.  

3) GSUITE – modalità evoluta: si possono produrre videolezioni e inserirle in G-Classroom 
oppure organizzare lezioni in diretta usando G-Meet (o similari) in cui è possibile 
riprodurre quasi le stesse condizioni della didattica ordinaria in aula: si possono 
condividere documenti e anche il desktop.  
Lo stesso software è fruibile con il cellulare o con il tablet che, se dotato di penna, può 

anche rivelarsi una lavagna remota.  
Si consiglia agli studenti, in questa modalità, di chiudere la funzionalità “fotocamera” e 
“microfono” e lasciarli attivi solo sul pc del docente al fine di non impiegare un’eccessiva 
banda internet che alla fine potrebbe inficiare il collegamento. 

 
Modalità per i docenti 
Tutte le attività sincrone (lezioni in diretta) e asincrone (consegna di materiali o lezioni 
registrate agli studenti) devono essere proporzionate all’orario di lezione abituale evitando un 
sovraccarico di lavoro per gli studenti. 

Attività sincrone 

Le lezioni in diretta dovranno essere effettuate, in linea di massima, nel periodo 
corrispondente all’orario di lezione (esempio: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 
9.00 alle ore 10.00 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro 
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orario mattutino – occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe 
non essere garantita la presenza di tutti gli studenti). 
Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una 
attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica di ciascun docente. 
Chi intende utilizzare questa modalità, comunicherà la propria attività all’intera classe di 
riferimento annotando le ore di lezione nell’agenda del registro elettronico entro il giorno 
precedente della lezione. 
Si evidenzia che tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 
classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 

Attività asincrone 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti 
di materiali per approfondimenti o esercizi a cui possono aggiungersi delle videolezioni da 
caricare sul drive di G-Classroom e fruibili da remoto. 
Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente 
al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 
 
Compilazione Del Registro 
I docenti avranno cura di firmare il registro elettronico seguendo il proprio normale orario 
specificando argomenti, consegne e altro, secondo la consueta modalità di lavoro, e 

precisando la forma di didattica a distanza adottata (ad es. Webminar, lezione in streaming, 
materiale depositato in Area Didattica, compito in ClasseViva, ecc.). 
Per le lezioni in diretta si dovranno annotare gli alunni presenti e assenti. 

 
Modalità per gli studenti 
Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegneranno a  
frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, preferibilmente alla scrivania con 
quaderno e penna, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, ecc. 
Agli studenti si chiede di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per la fruizione (in caso ad 
esempio di mancanza di connessione o di strumenti per qualcuno) e si ricorderà che è 
severamente vietata la registrazione e diffusione del materiale didattico senza il permesso 

esplicito del docente. 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici 
che per altri motivi), gli stessi si impegneranno ad avvertire il docente di riferimento.  
Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere 
che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) della lezione in questione. 

 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno 
inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. 
Come ulteriore criterio per la verifica formativa può valere anche la puntualità della consegna 

dei compiti su G-Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante). 
 

Ricevimento genitori 
Si ricorda che, nel periodo di sospensione delle lezioni, i ricevimenti in presenza sono sospesi. 
In alternativa è possibile l’appuntamento telefonico tramite la segreteria. 
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Situazioni particolari 
I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 
sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 
I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 
lezioni in palestra, ma potranno attivarsi anche con videolezioni che prevedano movimento 
limitato a spazio chiuso. 
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