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Torino, 10 Marzo 2020

Gentili Famiglie, Docenti e Ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado,
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 incrementare il lavoro con modalità di lezione video-registrata anche se
ancora distante dall’ora di lezione “fisicamente insieme” in classe.
Non abbandoneremo le virtual classroom cercando di orientare il lavoro più sul libro di testo per evitare di
farvi stampare troppi materiali aggiuntivi.
Utilizzeremo ancora di più il “materiale didattico” presente sul nostro sito www.istituto-santanna.it (scuola
Secondaria di I Grado https://www.istituto-santanna.it/materiale-didattico-media/ ); qui saranno anche
caricate le video lezioni dai Docenti nelle loro specifiche cartelle.
La password del materiale didattico è s4nn4.
Ovviamente sarete avvisati dai Docenti quando caricheranno qualsiasi cosa. Vi prego solo di attendere il tempo
necessario perché ogni Docente, sulla base delle possibilità e disponibilità di strumenti e competenze,
costruisca e pubblichi le sue lezioni.
Voi ragazzi potrete vedere le lezioni quando volete sempre sotto l’autorizzazione dei vostri genitori
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
Ricordo inoltre che potete interloquire con tutti i Docenti tramite mail istituzionali: nome.cognome@istitutosantanna.it (https://www.istituto-santanna.it/corpo-docente-media/)
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