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Torino,10 marzo 2020 

 

Gentili Famiglie, Docenti e Ragazzi del Liceo, 

 

scrivo a tutti ma mi rivolgo in particolar modo ai Ragazzi per il lavoro che ci attende almeno 

fino al 3 aprile come abbiamo appreso ieri sera dal Presidente del Consiglio.  

Cari Ragazzi, fino a questo momento siete stati coinvolti dai vostri Docenti attraverso le virtual 

classroom o lavori analoghi, adesso tentiamo di passare ad una modalità di lezione più interattiva 

anche se ancora distante dall’ora di lezione “fisicamente insieme” in classe. 

 

Seguite e leggete bene ciò che sto per dirvi: 
1. Da domani, mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile, salvo nuove indicazioni, si seguirà l’orario 

scolastico che allego (con la possibilità eventualmente di ampliarlo dalla prossima settimana, ma 

vedremo) . L’orario è in PDF ed EXCEL (sono uguali) 

2. Le lezioni avverranno in “video-lezione”, e voi vi collegherete da casa con il vostro pc (che deve 

avere webcam) o dal cellulare qualche minuto prima dell’ora indicata 

3. Useremo il programma ZOOM; avevo chiesto ai vostri compagni rappresentanti di iniziare a dirvi di 

scaricarlo, su cellulare o pc (allego comunque tutorial di zoom). Fatelo tutti entro oggi… 

4. In questi giorni, ragazzi, vi avevo chiesto di attivare le mail di Istituto; ci sono stati alcuni problemi ma 

ora sembra meglio (chi avesse ancora problemi di attivazione scriva a webmaster@istituto-santanna.it). 

Vi chiedo però, da domani in poi di essere veramente “svegli” e “operativi”. Non siete in vacanza e lo 

sapete bene… 

5. Poco prima del collegamento con la lezione, il Professore della lezione stessa vi manderà un link 

cliccando sul quale si aprirà il meeting di zoom. Questo link vi arriverà sulla vostra mail di Istituto 

in quanto abbiamo fatto dei gruppi mail di classe e quindi in un istante il professore vi raggiunge 

con il suo meeting…ad es. scrivendo l’indirizzo mail 1alr@istituto-santanna.it il tal professore 

comunica con tutti i ragazzi della Prima Liceo A (tradizionale) mentre 4blr@istituto-santanna.it 

raggiungerà tutti voi studenti della Quarta Liceo B (applicate). Vi allego il tamplate con tutti gli 

indirizzi mail di tutti voi studenti (è comunque sempre tutto minuscolo). Ricordo che anche le mail dei 

vostri Docenti, qualsiasi cosa vogliate scrivere è sempre nome.cognome@istituto-santanna.it  

6. Siete pronti per seguire le lezioni ed interagire (mi raccomando di mettervi in una posizione comoda, 

non disturbata e con quaderno appunti e strumenti di lavoro). Le lezioni dureranno al massimo 40 

minuti quindi presumibilmente da una lezione all’altra avrete tempo per riposarvi. 

La lezione del Docente comunque inizia puntuale all’ora indicata anche se non siete presenti tutti, 

se qualcuno entra in ritardo nel meeting è comunque pregato di non disturbare.  

7. Non verranno comunque abbandonati gli strumenti tipo virtual classroom (che vi prego di consultare 

giornalmente) e il sito della Scuola con il materiale didattico (ricordo che la password per accedere per 

tutti è s4nn4) 

8. Può essere che alcuni Docenti invece di fare lezioni “in diretta”, videoregistrino le lezioni e le mettano 

sul materiale didattico del sito (in questo caso sarete comunque avvisati per tempo) 

Vi ringrazio per quanto potrete collaborare fattivamente per il buon esito dei nostri tentativi. 

Vi saluto caramente sempre più desideroso di ricominciare a vedervi di persona!! 

 

Prof. Barberis Francesco 

(se qualcosa non fosse chiaro scrivete a francesco.barberis@istituto-santanna.it) 
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