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                                                                                                          Novara, 11/03/2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 1° grado 
Liceo Scientifico  

Oggetto: Formazione a distanza e attività del Campus 
Il protrarsi e l’incertezza dei tempi dell’emergenza coronavirus impongono di          

organizzare in maniera organica le attività didattiche a distanza. In queste settimane sono sospese              
le attività didattiche in presenza, ma quelle a distanza sono non solo attivate ma necessarie. Per                
questa ragione, invio di seguito una sintesi delle decisioni assunte. 

1. MATERIALI DIDATTICI: 
I docenti potranno decidere di preparare materiali didattici in formato digitale           

utilizzando presentazioni di power point, a cui può essere integrato l’audio, immagini, video, link a               
siti web. 

Per orientare il lavoro dei bambini e dei ragazzi utilizzando la condivisione di link a video                
didattici già disponibili sul web, sarà individuato l’indirizzo preciso della risorsa video e motivata              
con un messaggio di accompagnamento la finalità del lavoro da svolgere e la modalità (perché è                
utile il video? Cosa deve fare il ragazzo dopo aver visionato il video o prima?). Si consideri sempre                  
che il tempo di lavoro “ a monitor” va ridotto il più possibile, soprattutto per i bambini della                  
Scuola Primaria. I docenti non condivideranno link a video che durino più di 10/15 minuti e va                 
suggerita sempre per i bambini della Scuola Primaria la presenza di un adulto durante la visione. 

 
2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA dal 16 marzo al 3           

aprile 
Per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado e del LICEO: 
Considerando il protrarsi dell’emergenza i docenti non si limiteranno all’invio di compiti            

in autoapprendimento ma avranno cura di predisporre, utilizzando Classroom di G-Suite           
accessibile con i loro indirizzi mail istituzionali nome.cognome@convittonovara.edu.it , un canale           
di interazione con gli studenti prevedendo anche - stabilendo delle scadenze- delle attività di              
verifica delle conoscenze utilizzando i moduli Google, per avere un ritorno immediato del lavoro              
svolto a casa. 

Saranno attivate da parte dei docenti che lo ritengono utile, lezioni in presenza, tramite              
Gogole Meet o via Skype. 

Specifico infine che i docenti di sostegno dovranno creare per i loro alunni una classe               
virtuale in Google Classroom, accordandosi con il coordinatore di classe per il materiale da inviare               
all’alunno diversamente abile. 

Per le sole classi della Scuola Secondaria di primo grado: 
Agli alunni delle classi ex Morandi e classe III A per il periodo 27 febbraio/13 marzo i                 

docenti hanno inviato materiali tramite il registro elettronico. A partire da lunedì 16 marzo e per                
tutto il periodo di sospensione attività didattiche in presenza, anche per gli alunni della Scuola               
Secondaria ex Morandi e classe III A si utilizzerà la piattaforma Google Classroom (senza              
eccezione). Ogni alunno ha ricevuto un indirizzo mail di google          
cognome_nome@convittonovara.edu.it . I docenti conseguentemente istituiranno il corso, che         
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avrà nel titolo il riferimento alla classe (esempio IA, IIB/F) e l’alunno riceverà, sempre attraverso               
l’indirizzo google, un invito ad aderire. 

Le classi Senza Zaino utilizzano da tempo la piattaforma Classroom e quindi non             
dovranno accreditarsi. 

Una volta a settimana, il coordinatore di classe invierà tramite Classroom le attività da              
svolgere. Tali attività verranno trasmesse entro il venerdì antecedente rispetto alla settimana a             
cui le attività si riferiscono (es. per le attività della settimana 16-21 marzo andranno inviate entro                
venerdì 13 marzo) secondo questo calendario: 

LUNEDI’  MATEMATICA, ITALIANO, ITALIANO (per le sezioni a sperimentazione teatrale) 
MARTEDI’  SCIENZE, INGLESE, ARTE 
MERCOLEDI’  STORIA, ITALIANO, EDUCAZIONE FISICA 
GIOVEDI’  MATEMATICA, MUSICA, SECONDA LINGUA 
VENERDI’  RELIGIONE (ATTIVITA’ ALTERNATIVE all’IRC), TECNOLOGIE, GEOGRAFIA 
 
Per le sole classi del Liceo Scientifico: 
I docenti programmeranno le loro attività in Classroom considerando il carico didattico            

di una settimana. Per semplificare riporto l’orario settimanale in cui richiedere la consegna delle              
attività: 

LUNEDI’  ITALIANO, FILOSOFIA, SCIENZE (SCIENZE APPLICATE) 
MARTEDI’  MATEMATICA, INGLESE, SCIENZE MOTORIE 
MERCOLEDI’  STORIA, ITALIANO, RELIGIONE (ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC) 
GIOVEDI’  MATEMATICA, SCIENZE, DISEGNO 
VENERDI’  INFORMATICA, FISICA, LATINO (ORDINARIO) 
Tale calendario andrà rispettato anche nel caso in cui il docente decidesse di organizzare              

attività didattiche sincrone. 
Tutti i docenti dovranno inseriranno nella sezione COMPITI ASSEGNATI del registro           

elettronico una sintesi dell’attività inserita su Classroom.  
Per le sole classi della Scuola Primaria 
Per il periodo 27 febbraio/13 marzo i docenti hanno inviato materiali ed attività tramite              

il registro elettronico, a partire da lunedì 16 marzo e per tutto il periodo di sospensione attività                 
didattiche in presenza anche per gli alunni di Scuola Primaria si utilizzerà la piattaforma Google               
Classroom (senza eccezione). A ciascun docente coordinatore del Consiglio di classe, i genitori             
comunicheranno via mail un proprio indirizzo di posta elettronica che dovrà essere            
esclusivamente gmail. I docenti conseguentemente istituiranno il corso, che avrà nel titolo il             
riferimento alla classe (esempio IA, V B) e il genitore riceverà, sempre attraverso l’indirizzo google,               
un invito ad aderire al corso. 

Di seguito trovate i nominativi e i relativi indirizzi mail a cui ciascuna famiglia invierà il                
proprio indirizzo mail di google: 

1A Michela Perrone michela.perrone@convittonovara.edu.it 
1 B Alessia Viviani alessia.viviani@convittonovara.edu.it 
1 C Silvana Miritello silvana.miritello@convittonovara.edu.it 
1 D Paola Terrando paola.terrando@convittonovara.edu.it 
1 E Annabella Loperfido annabella.loperfido@convittonovara.edu.it 
2 A Adele Greco adele.greco@convittonovara.edu.it 
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2 B Elsa Zoffi elsa.zoffi@convittonovara.edu.it 
2 C Maria Luisa Cezza marialuisa.cezza@convittonovara.edu.it 
2 A/F Simonetta Barillà simonetta.barilla@convittonovara.edu.it 
3A Giovanna Cardullo giovanna.cardullo@convittonovara.edu.it 
3B Monica Greco monica.greco@convittonovara.edu.it 
3A/F Santa Luisa Palamara santaluisa.palamara@convittonovara.edu.it 
3 B/F Elena Perko elena.perko@convittonovara.edu.it 
4 A Fulvia Pitto fulvia.pitto@convittonovara.edu.it 
4 A/F Sandra Careghini sandra.careghini@convittonovara.edu.it 
4 B/F Anna Bella anna.bella@convittonovara.edu.it 
5A Melissa Simone melissa.simone@convittonovara.edu.it 
5 A/F Elena Boiola Boiola elena.boiola@convittonovara.edu.it 
Per chi non fosse titolare di un indirizzo mail di Google, fornisco di seguito le istruzioni: 
https://support.google.com/mail/?hl=it#topic=7065107 
( supporto tecnico google gmail) 
https://www.youtube.com/watch?v=0aFcLS80qBw 
( supporto a video su youtube) 
Nel caso in cui la classe fosse già stata orientata all’uso di strumenti sincroni, come               

momenti di condivisione dell’attività online “in diretta”, gli insegnanti potranno valutare           
l’opportunità di replicare questa modalità suggerita utilizzando sia Google Classroom che Skype. 

Gli insegnanti sono a disposizione via mail o via telefono con i rappresentanti per gli               
eventuali dubbi o richieste di chiarimento per mantenere costante e attivo il rapporto con i               
bambini. 

3. Istruzioni per gli alunni iscritti al Campus 
Gli Educatori utilizzano Classroom degli strumenti di Google suite. 
Ogni educatore ha creato una classe virtuale, inserendo i nominativi di soli alunni iscritti              

al Campus della classe a cui sono stati assegnati. Nel nome corso va inserito il titolo                
dell’insegnamento (CAMPUS) e nella sezione la classe di riferimento (es. 1 A Secondaria –II B Liceo                
– ecc…). In questa classe virtuale ogni alunno iscritto al Campus può scrivere nello Stream per                
proporre dubbi o incertezze. 

 
Informo le famiglie residenti a Novara che il Comune ha ampliato le condizioni per              

l’accesso al Wi-Fi gratuito. Le notizie possono essere reperite al seguente indirizzo            
https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/innovazione-e-smart-city/novarawifi 

Desidero rassicuravi sull’impegno e sulla professionalità di tutto il personale del           
Convitto, affinchè queste settimane di lontananza forzata possano rappresentare un valore           
aggiunto e di crescita per     tutti. 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
Dott. Nicola Fonzo 
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