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Cesano Maderno 16 marzo 2020 

Gentili famiglie, 

con questa terza circolare, in tempo di “Corona virus”, è desiderio di tutta la scuola mantenere il 
contatto con tutti voi, una modalità di vicinanza che al momento presente ci sembra importante e 
necessaria per il buon proseguo delle attività didattiche con gli alunni, e non solo. Vi sarete 
sicuramente accorti che la nostra scuola non vuole ridursi alla sola attività didattica, ma invitare i 
vostri figli anche ad altre forme di partecipazione per “raccontare” e “raccontarci” ciò che si sta 
muovendo nei nostri animi.  

Similmente come la scorsa settimana, ho voluto dirigere alcune parole ai nostri studenti e a voi 
famiglie che troverete al link seguente: https://youtu.be/W09jtTmOHWI. 

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

Orario scolastico: orario definitivo per tutto il periodo di scuola on-line, dal 17 marzo al 03 
aprile.  

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. 

Compiti a casa: ricordiamo che si possono “salvare” i compiti per ritrovarli tutti in unico spazio 
virtuale memorizzando le seguenti indicazioni: 

 

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. 

http://www.maristi.it/cesano
https://youtu.be/W09jtTmOHWI
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Aggiungo che la pagellina del Secondo Bimestre di marzo è stata sospesa, per cui tutti i voti 
confluiranno nella valutazione finale di giugno. Per quanto riguarda i voti, saranno visibili sul 
Registro elettronico come di abitudine per un vostro riscontro. 

Questionario didattica on-line: in questa settimana è stato proposto agli alunni un questionario 
per avere un feed-back sulla didattica a distanza, vi preghiamo di verificare se è stato compilato 
da vostro figlio/a. 

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”, 
“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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Settimana dal 17 al 03 aprile 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
9:00 BUONGIORNO PASTORALE 

09:15 
10:15 

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

2A Tagliabue 2A Vaghi 2A Caspani 2A Guarino 2A Caspani 

3A Caffarella 3A Strada/Spencer 3A Barone 3A Fumagalli 3A Vaghi 

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

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

3B Gonzalez 3B Tagliabue 3B Mariani 3B Strada/Spencer 3B Fumagalli 
10:15 intevallo 

10:30 
11:30 

1A Franca/Spencer 1A Guarino 1A Vaghi 1A Zagano 1A Mariani 

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

3A Gonzalez 3A Barone 3A Mariani 3A Gonzalez 3A Barone 

1B Barone 1B Gonzalez 1B Caspani 1B Barone 1B Strada/Spencer 

2B Tagliabue 2B Caffarella 2B Gonzalez 2B Fumagalli 2B frStefano 

3B Fumagalli 3B Strada/Spencer 3B Fumagalli 3B Caffarella 3B Tagliabue 

11:30 intervallo 

11:45 
12:45 

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

2A frStefano 2A Gonzalez 2A Mariani 2A Tagliabue 2A Caffarella 

3A Fumagalli 3A Fumagalli 3A Strada/Spencer 3A frStefano 3A Zagano 

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

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

3B Zagano 3B Vaghi 3B Tagliabue 3B Gonzalez 3B frStefano 

pomeriggio DELE    FLYERS  GAOLINE  KET e PET 
 


