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Torino, 3 aprile 2020

Scuola Secondaria di I Grado S.Anna
Oggetto: orario scolastico settimanale dal 6 aprile 2020

Gentili Famiglie,
vi informiamo che da lunedì 6 aprile, dato il prolungarsi della permanenza a casa, andrà in vigore
l’orario scolastico allegato. Le lezioni saranno di 50 minuti perché abbiamo ottenuto come Istituto
l’ampliamento dei minuti per le video-lezioni su Zoom.
Il Collegio Docenti in queste settimane ha lavorato in questo modo:



Valutazione attraverso riunioni settimanali dello stato dell’arte in ogni classe, delle
problematiche dei ragazzi, delle situazioni particolari e generali
Confronto sull’utilizzo degli strumenti informatici e sull’opportunità o meno di inserirne
diversi

In queste settimane cercheremo inoltre di mettere in atto delle modalità di valutazione del processo
di apprendimento dei vostri figli attraverso le modalità che ogni Docente riterrà più opportune,
sfruttando non solo le mattine ma probabilmente anche alcuni pomeriggi. Saranno verifiche scritte (test
online, ricerche, temi ecc….) e valutazioni orali.
Siamo consapevoli dei disagi che potrebbero verificarsi in Famiglie con più figli collegati al
PC nonché genitori che lavorano da casa con analoghi strumenti. Vi chiediamo di fare quanto
possibile per seguire il nuovo orario scolastico; avrete sicuramente, in questo frangente, tutta la
nostra comprensione.
Per problematiche di qualsiasi tipo non esitate a contattare i Docenti Coordinatori di Classe.
Mercoledì 8 aprile alle ore 10.00 tutti i ragazzi della Scuola Media si collegheranno all’
ID 7800510831 per un breve augurio di Pasqua del Preside.

Per il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di I Grado
Prof. Barberis Francesco
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