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Cesano Maderno 14 marzo 2021 

 
Gentili genitori, 
 

date le condizioni emergenziali nelle quali si trova l’Italia (cfr. Decreto legge del 12 marzo 

2021) e, nello specifico la Regione Lombardia, ci troviamo ad iniziare anche questa seconda 

settimana in DAD, per cui ho ritenuto opportuno mandarvi la presente circolare dettagliando 

alcuni punti che possono facilitarvi nel proseguo di quest’anno scolastico con tutte le sue 

difficoltà specifiche. 

 
 
 

Informazioni per i genitori 

Comunicazioni scuola-famiglia: i canali ufficiali per la comunicazione sono il sito della 

scuola (principalmente sezioni “News” e “Circolari”), il Registro elettronico, il Gruppo per ogni 

classe (Prime, Seconde e Terze) su WhatApp e “Team-Maristi Cesano” quale canale 

dedicato a cui gli alunni accedono tramite il proprio account e possono conoscere i compiti 

assegnati dai singoli docenti. 

Orario scolastico: per le prossime settimane in DAD adotteremo l’orario già in uso. 

Pagelle Secondo Trimestre: da domani, lunedì 15 marzo, è possibile consultare la pagella 

del Secondo Trimestre alla quale va aggiunta la scheda del Comportamento che sarà inviata 

via e-mail ad ogni famiglia. Una volta ritornati in presenza, speriamo molto presto, gli alunni 

riceveranno la pagella cartacea. 

Verifiche: dietro l’esperienza dello scorso anno, il Collegio Docente prevede una serie di 

verifiche agli alunni già da questa settimana, la cui valutazione sarà tenuta in conto per la 

media del Terzo Trimestre. 
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Colloqui docente/genitori: in questa seconda settimana in DAD, vengono ripresi i colloqui 

on-line dei docenti con i genitori mediante la piattaforma “Teams”; coloro che si erano 

prenotati antecedentemente, dovranno cercare un nuovo appuntamento possibile. Gli orari 

di ricevimento sono stati modificati in base alle esigenze del nuovo orario e sono i seguenti: 

Docente Giorno della settimana Orario disponibile on-line 

AMBROSI MERCOLEDI’ 9:00 – 10:00 

BARONE MARTEDI’ 11:00 - 12:00 

CAFFARELLA MERCOLEDI’ 11:00 - 12:00 

CASPANI LUNEDI’ 11:00 - 12:00 

DIVINA MARTEDI’ 12:00 - 13:00 

FUMAGALLI MARTEDI’ 9:45 – 10:45 

MARIANI MARTEDI’ 11:00 - 12:00 

RAMON GONZALEZ MERCOLEDI’ 11:00 - 12:00 

SPENCER LUNEDI’ 11:00 - 12:00 

TAGLIABUE CHIARA MARTEDI’ 11:00 - 12:00 

TAGLIABUE LETIZIA VENERDI’ 11:00 - 12:00 

VAGHI LUNEDI’ 9:45 – 10:45 

ZAGANO LUNEDI’ 9:45 – 10:45 

 

Vaccinazioni docenti: nelle prossime settimane i docenti della nostra scuola avranno la 

possibilità di vaccinarsi secondo le indicazioni della Regione Lombardia, per cui, già da lunedì 

ci potrà essere l’eventualità che un docente sia impossibilitato a fare lezione per 

conseguenze riconducibili alla vaccinazione, lo stesso docente lo comunicherà alla classe 

interessata. 

Colloquio Cospes/genitori Classe Seconda B: è stato rinviato a data da destinarsi, 

possibilmente prima delle vacanze pasquali. 

Questionario didattica on-line: dalla scorsa settimana, tramite il canale “WhatApp” della 

singola classe, è stato proposto a voi genitori un “Questionario della Qualità” (accedendo al 

seguente link) per avere un feed-back di quest’anno scolastico. Attualmente hanno risposto 

circa 1/3 delle famiglie, ringrazio tutti per la collaborazione! 

Laboratori pomeridiani: come è stato trasmesso, sono stati riattivati in modalità on-line 

solamente quelli con certificazione e quello di MUSICA STRUMENTALE 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. 
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Concorso “Big Challenge”: è una attività da seguire sul proprio tablet, per cui le insegnanti 

daranno le indicazioni per parteciparvi regolarmente. 

Pastorale: continua il percorso di Quaresima, “Facciamo del mondo una casa accogliente”; 

appena sarà possibile, completeremo la Campagna di solidarietà, “Chilodona” che abbiamo 

iniziato. Nella settimana dal 22 al 26 marzo, se saremo in presenza, vivremo la “Settima della 

Terra” e quella successiva per la preparazione al Triduo pasquale. 

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. 

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 

ticcesano@maristimediterranea.com  

 

Un saluto particolare a tutti i nostri alunni e docenti che in questa nuova fase critica stanno 

dando il meglio di loro stessi, un saluto a voi genitori che grazie alla vostra dedizione e 

collaborazione fanno in modo che gli sforzi della comunità scolastica siano pienamente 

sfruttati e valorizzati. 

 

Cordiali saluti 

 
Il Preside 

(Prof. Cianca Fratel Marco) 
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