SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Buongiorno a tutti,
speriamo di trovarvi in buona salute nonostante la fatica del periodo.
Abbiamo iniziato a lavorare questa settimana con gli insegnanti cercando di mettere in campo tutte le competenze e
gli strumenti a nostra disposizione. Siamo sicuri di essere lontani dalla perfezione, ma con la pazienza e il supporto di
tutti sicuramente potremo migliorare di settimana in settimana.
Alcune richieste e indicazioni per proseguire il percorso scolastico nella scuola Media.
1. Sul sito è disponibile l’informativa della privacy alla quale dovete esprimere il consenso perché i ragazzi
utilizzino la piattaforma Zoom (sul PC) oppure scaricando l’app (per tablet o smartphone) per le video lezioni
e, in un secondo momento, gli applicativi di Google per la didattica.
2. Sarà necessario che ogni famiglia predisponga una Gmail che il figlio/a possa usare per questo scopo, meglio
se è utilizzata solamente per le attività con e per la scuola. Anche per questo sarà dedicato uno spazio sul
sito nel quale autorizzate il Vs. figlio/a a utilizzarla, indicando per esteso l’indirizzo mail creato. Ci servirà per
attivare una piattaforma Google classroom. Sicuramente se qualche famiglia sarà in difficoltà troverà aiuto.
Tutto è totalmente gratuito e andrà completato entro mercoledì 16/3
3. Modalità per proseguire il lavoro:
•

Gli insegnanti continueranno ad usare il registro elettronico per indicare il lavoro da svolgere. Dopo
qualche giorno o in videolezione correggeranno qualche esercizio e risponderanno alle domande.
Il lavoro che viene proposto va secondo quella che viene chiamata didattica capovolta o flipped
classroom: I ragazzi avranno un approccio diretto con i contenuti che successivamente affronteranno
nelle videolezioni. Non spaventatevi se qualcosa può non risultare subito di immediata comprensione:
chiediamo che i ragazzi affrontino il lavoro assegnato con serietà, magari anche trovando il modo di
lavorare in gruppo sulle chat… di certo il tempo non manca in questo periodo…

•
•

Inizieremo da mercoledì 18 le videolezioni. E’ un’opportunità in più per potersi incontrare, fare
domande e lavorare insieme.
I ragazzi di 2 e 3 media saranno divisi in due gruppi in modo da avere più spazio per gli interventi:
2media A da Bernardini a Grimaldi; 2mediaB da Mancini a Visenti
3media A da Albertazzi a Dossi; 3mediaB da Fidanza a Vecchioni.

DA FARE AL PIU’ PRESTO: Sul sito www.istitutoneveroma.it, su HOME trovate un pulsante rosso cliccate per Account
google-tutela privacy minori: qui darete il Vs. consenso per la tutela della privacy e l’uso della mail dei ragazzi. Oltre
a questo Vi chiediamo di compilare il modulo, firmarlo e di rimandarlo come foto/allegato al registro elettronico o
alla mail della scuola al più presto. E’ necessario per noi tenerlo in archivio.
Verranno date info dettagliate per accedere a Zoom. E’ necessaria la connessione internet; per chi dovesse
potenziarla ci sono dei pacchetti gratis per il periodo, finalizzati all’uso scolastico. Provate a chiedere ai numeri di
assistenza clienti.
L’orario per questi 3 giorni sarà il seguente:
MERCOLEDÌ 18

9-10

1 MEDIA
INGLESE

2 MEDIA A
ITALIANO

2 MEDIA B
/

3 MEDIA A
ITALIANO

3 MEDIA B
MATEMATICA

10-10,30
10,30- 11

/

INGLESE

ITALIANO
INGLESE

GIOVEDÌ 19
9-10
10-10,30
10,30- 11

1 MEDIA
STORIA/GEO
ITALIANO
SPAGNOLO

2 MEDIA A
MATEMATICA

2 MEDIA B
3 MEDIA A
ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA ITALIANO

VENERDÌ 20
9-10
10-10,30
10,30- 11

1 MEDIA
MATEMATICA

2 MEDIA A
SPAGNOLO
ITALIANO

2 MEDIA B
ITALIANO
SPAGNOLO

MATEMATICA

3 MEDIA A
ITALIANO
MATEMATICA
SPAGNOLO

Grazie per la collaborazione
Sr. Maura e il Collegio Docenti

ITALIANO

3 MEDIA B
INGLESE
ITALIANO
3 MEDIA B
ITALIANO
MATEMATICA

