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Cesano Maderno 25 marzo 2020
Gentili famiglie,
con questa quarta circolare, in tempo di “Corona virus”, continuiamo a mantenere quella vicinanza
virtuale tanto preziosa tra scuola e famiglia che immagino sia apprezzata e desiderata durante
questo periodo emergenziale. L’essere andati oltre la didattica on-line, attraverso svariate iniziative
offerte ai nostri alunni, credo rappresenti un motivo in più per mantenere il contatto anche in spazi
non prettamente scolastici.
Rinnovo il mio e nostro ringraziamento, da parte di tutti i docenti, espresso già nel video di questa
settimana, a tutti voi genitori che state accompagnando meravigliosamente bene i vostri figli al di
là delle molteplici difficoltà che via via sopraggiungono. A tutte le famiglie all’interno delle quali
hanno adulti che, per la loro professione sono a contatto con l’ambito ospedaliero, va il mio
sostegno e la mia ammirazione per la grande dedizione dimostrata.
Nel caso non abbiate avuto l’occasione di ascoltare alcune parole, da parte del preside, agli alunni
e a voi famiglie, le troverete al link seguente: https://youtu.be/qIStym5CpI0
Indicazioni utili per il proseguo di questa quinta settimana di didattica on-line.
Orario scolastico: orario definitivo per tutto il periodo di scuola on-line, dal 17 marzo al 03
aprile.
Colloquio alunno-docente: in consonanza con quel discorso di voler andare al di là dell’aspetto
didattico, ormai diversi insegnanti hanno dato la loro piena disponibilità per poter ascoltare a
livello singolo un alunno/a che lo desidera. La scuola intende intensificare questo impegno
mettendo in campo la presenza di ulteriori docenti disposti al dialogo, per cui segnaliamo la
disponibilità dei seguenti docenti Strada Franca, Caffarella Francesco, Zagano Dimitri, Divina
Stefano, Mariani Giulia. Gli alunni/e interessati potranno mettersi in contatto con loro e stabilire
un momento nella giornata per colloquiare.
Pastorale: ricordiamo che il gruppo di pastorale alle ore 9:00 del mattino propone una semplice
preghiera che può essere condivisa anche in famiglia. In queste settimane, verranno lanciati dei
Challenges in cui vogliamo sentirci uniti e coinvolgere la famiglia in maniera simpatica contro la
noia che si può avvertire restando a casa così a lungo.
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.
Valutazioni, voti e verifiche: i docenti hanno proposto una serie di verifiche agli alunni in questa
settimana, la cui valutazione, come sapete, sarà tenuta in conto per la media dei voti finale.
Aggiungo che la pagellina del Secondo Bimestre di marzo è stata sospesa, per cui tutti i voti
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confluiranno nella valutazione finale di giugno. Per quanto riguarda i voti, saranno visibili sul
Registro elettronico come di abitudine per un vostro riscontro.
Web-cam: durante la connessione e la didattica on-line, tutti gli alunni devono mantenere la webcam 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”,
“Irlanda 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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