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                                                                                                          Novara, 12/03/2020 
 

Agli Studenti del Liceo Scientifico 
 
 
 
 
Oggetto: formazione a distanza e modalità per lo svolgimento delle verifiche 

 
L’emergenza che stiamo vivendo ci pone di fronte alla necessità di modificare la nostra              

organizzazione, ricorrendo a strumenti più flessibili e meno ricorrenti nelle nostre pratiche. 
In queste settimane con i docenti ho condiviso alcune decisioni finalizzate ad impiegare             

al meglio questa opportunità, che avrà un valore solo se potremo contare sulla vostra              
collaborazione.  

Di seguito trovate una prima sintesi di quanto abbiamo convenuto. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA dal 16 marzo al 3 aprile 

Considerando il protrarsi dell’emergenza i docenti non si limiteranno all’invio di compiti            
in autoapprendimento ma avranno cura di predisporre, utilizzando Classroom, un canale di            
interazione con voi 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 o organizzando interrogazioni via Google Meet o Skype con almeno due studenti per volta 

Auspico l’attivazione da parte dei docenti di lezioni in presenza, tramite Google Meet o              
via Skype. 

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

Gli insegnanti 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. 
Al fine di consentire al coordinatore del CdC di monitorare le attività che sono state               

assegnate da ogni docente alla classe, tutti i docenti dovranno inserire nella sezione COMPITI              
ASSEGNATI del registro elettronico una sintesi dell’attività inserita su Classroom.  

 

mailto:novc010008@istruzione.it
http://../Utente/Desktop/novc010008@pec.istruzione.it
http://www.convittonovara.edu.it/




 
 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 
Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 
Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.edu.it 
 
 

 

 

Le attività assegnate, le videolezioni, le lezioni in presenza e ogni altra attività che verrà               
proposta a distanza in questo periodo di sospensione delle lezioni costituisce a tutti gli effetti un                
momento didattico fondamentale e quindi voi studenti avete il dovere di rispettare le scadenze e               
di partecipare a quanto vi verrà richiesto con la stessa serietà con cui assolvete alle richieste                
durante l’anno scolastico. 

I vostri docenti sono raggiungibili tramite email, ed eventualmente anche attraverso altri            
canali che andranno preventivamente concordati con loro. Stanno lavorando, anche se in modalità             
diverse da quelle a cui eravamo abituati. 

 
Lo scrittore spagnolo Jorgè Semprùn si chiedeva ”A quali figli lasceremo il mondo?”. Di              

fronte agli scenari che da qualche giorno si susseguono, possiamo provare a rispondere             
all’interrogativo tentando strade nuove contribuendo a formare menti che siano, non tanto piene             
di conoscenze, quanto in grado di porre e trattare problemi globali, grazie a criteri organizzatori               
che tengano conto della complessità che li governa. 

Un caro saluto. 
 
 

 
Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott. Nicola Fonzo 
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