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Cesano Maderno 2 marzo 2020 

Gentili famiglie, 

come tutti noi sappiamo, purtroppo continua la pausa forzata dai banchi della scuola a causa 
dell'infezione da “Corona virus”. La scuola, nella passata settimana, nella persona dei singoli 
insegnanti, ha inviato una serie di compiti da realizzare direttamente da casa. Spero che nessun 
alunno si sia sentito in dovere di esimersi da tali indicazioni, ma che al contrario abbia preso al 
volo l’occasione per mantenersi in qualche modo in allenamento prima del ritorno effettivo a scuola. 

Questa settimana, cercheremo di fare un passo ulteriore servendoci maggiormente dei mezzi che 
la tecnica ci mette a disposizione. Nella mattinata, a livello di Collegio docenti, è stato concordato 
un orario mattutino per ogni singola classe, durante il quale interverranno i singoli professori del 
Consiglio, a seconda delle materie impartite. 

Le attività indicate sono di diverso genere: dalla semplice realizzazione di esercizi, alla 
composizione di un tema scritto, all’intervento orale che varrà quale interrogazione, infine a lavori 
tecnici da eseguire come se stessimo in classe, il tutto verrà valutato e tenuto in considerazione 
per il prossimo pagellino bimestrale di marzo. 

Il contatto singolo e di gruppo che i docenti avranno con i vostri figli, vuole essere al contempo 
l’occasione per rinnovare e rinforzare il rapporto insegnante-alunno per continuare a far sentire 
l’istituzione scolastica vicina ai ragazzi in questo periodo di emergenza piuttosto protratto e 
singolare. 

 

ORARIO PER LA DIDATTICA ON-LINE 

Settimana dal 2 al 6 marzo 

orario martedì mercoledì giovedì venerdì 

09:00 

1A Spagnolo 1A Matematica 1A Tecnologia 1A Italiano (tema) 

2A Religione 2A Inglese 2A Italiano (tema) 1B Italiano (tema) 

3A Inglese 3A Storia (interrog.) 2B Italiano (tema) 2A Scienze/mate 

1B arte 3B Italiano (tema) 3A Matematica 3A Musica 

2B Ed fisica 1B Religione 3B Religione 2B Arte 

  2B tecnologia     

 

10:30 

1B Spagnolo 1B Matematica 1B Tecnologia 2B Scienze/mate 

2B Religione 2B inglese 3B Matematica 3B musica 

3B Inglese 1A Religione 3A Religione 2A arte 

1A arte 2A Tecnologia     

2A Ed fisica       
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Informazioni per gli alunni: 

• All’ora indicata ogni alunno deve essere on-line con TEAMS aperto. Si può utilizzare il 

tablet o un computer di casa. Per migliorare la qualità consigliamo una connessione a 

cavo da PC. 

• Ogni alunno si doti di cuffie o auricolari, che possono essere utili per comunicare 

• Piccole attenzioni per migliorare la comunicazione: 

o Mentre il docente parla è bene disattivare il 

microfono per evitare rumori di fondo. 

o Se ci accorgiamo che la comunicazione rallenta 

disattivare il proprio video mantenendo solo 

l’audio. 

 

• Se qualcuno ha dimenticato la password per accedere a teams scrivere a 

stefanod@maristimediterranea.com 

• All’ora indicata sarà il docente a scriverà nella CHAT della propria materia le indicazioni 

per il lavoro da svolgere. 

 

 

Spero che le indicazioni per i vostri figli qui contenute siano sufficientemente chiare per facilitare 
al massimo la parte tecnica del collegamento e approfittare in tutto e per tutto di quanto i docenti 
mettono a disposizione degli alunni. 

Colgo infine l’occasione per comunicare che ho mandato una ulteriore circolare alle Classi 
Seconde per l’incontro della singola famiglia con la Dott.sa Boniardi, previsto in due diverse date 
a seconda della sezione a seguito dei test effettuati in precedenza.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Preside 
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