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Cesano Maderno 9 marzo 2020 

Gentili famiglie, 

questa seconda circolare, in tempo di “Corona virus”, ha lo scopo di facilitare al massimo le 
comunicazioni sia per voi genitori che per gli alunni. Il perdurare di questa pausa forzata dalla 
scuola non rende sempre fluide le nostre relazioni con i vostri figli, da parte nostra non manca 
l’impegno e l’entusiasmo per rendere le attività didattiche e il rapporto umano con gli studenti più 
soddisfacente possibile. A proposito di questo, ho voluto dirigere alcune parole ai nostri studenti 
e a voi famiglie che troverete al link seguente https://youtu.be/OZ8TwZ1JBGA. 

Indicazioni utili per il proseguo di questa seconda settimana di marzo. 

Orario scolastico per la settimana dal 9 al 13 marzo (in allegato) 

Collegio docenti: il lunedì mattina, il preside raduna on-line il Collegio docenti per discutere, 
ratificare e approvare le disposizioni sulla didattica-on line che verranno svolte nel corso della 
settimana. Al contempo, per quanto riguarda gli alunni, verranno dati delle attività da svolgere 
personalmente. 

Laboratori pomeridiani: come è stato trasmesso tramite Registro elettronico, sono stati riattivati in 
modalità on-line solamente quelli con certificazione e quindi possibile esame e sono i seguenti: 
Flyers, KET e PET per la lingua inglese e DELE per la lingua spagnola. I laboratori rispetteranno 
i giorni della settimana nei quali si impartivano prima della pausa scolastica, inoltre verranno 
recuperate anche le lezioni che sono saltate le scorse settimane. I laboratori ordinari sono 
sospesi. 

Intervento CLIL: per le classi Prime è stato sospeso l’intervento per dare maggiore spazio al 
programma scolastico che procede; per le classi Seconde, al momento presente, siamo in fase 
di sospensione, prenderemo una decisione in merito nelle prossime settimane; per le classi 
Terze si continuerà fino a conclusione dell’intervento, me nelle prossime settimane. 

Colloquio Cospes/genitori: è stato rinviato a data da destinarsi. 

Concorso “Big Challenge”: è una attività da seguire sul proprio tablet, per cui le insegnanti 
daranno le indicazioni per parteciparvi regolarmente. 

Progetto Maristinnova “Cooperative Learning”: è stato rinviato a data da destinarsi. 

Pastorale: la scuola desidera continuare, in maniera semplice, anche il percorso di pastorale; ci 
sarà una proposta in ambito pastorale alle ore 9:00 del mattino per un inizio tutti insieme. 

Comunicazioni scuola-famiglia: i canali ufficiali per la comunicazione sono il sito della scuola 
(principalmente sezioni “News” e “Circolari”), il Registro elettronico e su App “Team-Maristi 
Cesano” quale canale dedicato a cui gli alunni accedono tramite il proprio account. 

http://www.maristi.it/cesano
https://youtu.be/OZ8TwZ1JBGA
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Compiti a casa: abbiamo migliorato la forma di assegnare i compiti da svolgere, in quanto il RE 
non contempla l’orario straordinario che stiamo seguendo. In ogni canale/materia saranno 
evidenziati con un colore particolare e la data entro il quale consegnare. 

Verifiche: i docenti sono ormai dell’opinione di proporre una serie di verifiche agli alunni già da 
questa settimana, la cui valutazione sarà tenuta in conto per la media dei voti finale. 

Web-cam: durante la connessione e la didattica on-line, tutti gli alunni devono mantenere la web-
cam attiva per mantenere un soddisfacente livello di attenzione e di partecipazione e non 
intralciare il lavoro degli insegnanti. Per migliorare la qualità del video, chiediamo che il ragazzo 
non abbia alle spalle finestre o punti di luce, aiutiamoli a creare una postazione adatta allo studio. 

Dispositivi: ogni alunno con il suo account può collegarsi fino a 5 dispositivi, consigliamo di 
attivare la App “Microsoft Team” su più dispositivi possibili: cellulari, tablet, PC… in modo da 
avere maggiori possibilità di collegamento, ricordando che la connessione da PC con cavo è la 
più stabile e funzionale. 

Uscite didattiche: le uscite in programma quali “Spagna classi Terze”, “Campo GA Entracque”, 
“Iralnda Dublino” sono al momento confermate, in seguito ne vedremo gli sviluppi. 

 

Con il vivo desiderio di poter accogliere nuovamente e al più presto i nostri carissimi alunni, 
porgo i miei più sentiti e calorosi saluti. 

 

Il Preside 
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Settimana dal 10 al 13 marzo 

orario  Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 

9:00   Buongiorno pastorale 

09:15 
10:15 

1A Compiti 1A Gonzalez 1A frStefano 1A Caffarella 1A Strada/Spencer 

2A Compiti 2A Vaghi 2A Caspani 2A Guarino 2A Caspani 

3A Prove INVALSI ita – mat. 3A Strada/Spencer 3A Barone 3A Fumagalli 3A Vaghi 

1B Compiti 1B Guarino 1B Vaghi 1B Zagano 1B Barone 

2B Compiti 2B Zagano 2B Strada/Spencer 2B Caspani 2B Mariani 

3B Prove INVALSI ita – mat. 3B Tagliabue 3B Mariani 3B Strada/Spencer 3B Fumagalli 

10:15 intervallo  intervallo 

10:30 
11:30 

1A Compiti 1A Caspani 1A Vaghi 1A Zagano 1A Mariani 

2A Compiti 2A Tagliabue 2A Strada/Spencer 2A Guarino 2A Zagano 

3A Prove INVALSI ita – mat. 3A Barone 3A Mariani 3A Gonzalez 3A Barone 

1B Compiti 1B Gonzalez 1B Guarino 1B Barone 1B Strada/Spencer 

2B Compiti 2B Caffarella 2B Gonzalez 2B Fumagalli 2B frStefano 

3B Prove INVALSI ita – mat. 3B Strada/Spencer 3B Fumagalli 3B Caffarella 3B Tagliabue 

11:30 intervallo  intervallo 

11:45 
12:45 

1A Compiti 1A Guarino 1A Barone 1A Guarino 1A Caspani 

2A Compiti 2A Gonzalez 2A Mariani 2A Tagliabue 2A Caffarella 

3A Prove INVALSI ita – mat. 3A Fumagalli 3A Strada/Spencer 3A frStefano 3A Zagano 

1B Compiti 1B Strada/Spencer 1B frStefano 1B Caspani 1B Mariani 

2B Compiti 2B Tagliabue 2B Fumagalli 2B Strada/Spencer 2B Vaghi 

3B Prove INVALSI ita – mat. 3B Vaghi 3B Tagliabue 3B Gonzalez 3B frStefano 

 

  



 

• Il lunedì non ci sarà il collegamento on-line, perché i docenti saranno impegnati nel Collegio docenti per pianificare e migliorare le lezioni on-line. Gli alunni saranno 

impegnati con compiti scritti secondo il seguente schema: 

3 Media A e B – PROVE INVALSI di Italiano e Matematica 

2 Media A e B – Matematica – Musica – Tecnologia – Storia/Geografia 

1 Media A e B – Inglese – Arte - Italiano   

 


