CHIAREZZA SULLE FINALITA’ DELLA “CLASSE VIRTUALE”

Cari Genitori,
siamo assolutamente consci delle difficoltà di ognuno in questo momento e in risposta
ad alcune domande che avete fatto teniamo a precisare quanto segue:

1. i ragazzi della scuola media hanno tutti i Tablet in quanto aderenti al progetto
2.0; per cui per loro non dovrebbero esserci problemi a collegarsi. Quando lo
studente accede all'aula virtuale si apre Skype, e come riportato sul manuale
fornito, ci sono due possibilità. 1) lo studente ha un account skype (può accede
con il suo). 2) lo studente NON ha un account skype, può partecipare come
ospite. Tutti i passi sono descritti nel manuale.
2. il Ministero ci da indicazione di approntare le lezioni cercando di coinvolgere tutti
i ragazzi (noi speriamo di esserci riusciti semplificando le procedure utilizzando il
registro elettronico);
3. gli incontri serviranno a rafforzare la preparazione su argomenti già svolti;
4. possono essere affrontati brevi argomenti nuovi che comunque dovranno essere
rispiegati una volta tornati a scuola. Pertanto ci dispiace se un ragazzo non
riuscirà a connettersi ma da un punto di vista didattico non perderà niente.
Questi incontri sono necessari ed hanno come obiettivo la partecipazione,
l'interesse, la condivisione per sentirsi gruppo.
5. raccomandiamo di seguire i compiti dati dagli insegnanti sul registro elettronico
ed anche gli eventuali allegati che il professore può aver messo;
6. per quanto riguarda la scuola Primaria, noi approntiamo questi incontri con lo
stesso spirito indicato dianzi perché ci sembra importante che gli alunni possano
vedere e sentire direttamente le loro maestre augurandoci che la maggior parte
delle

famiglie

abbiano

la

possibilità

di

collegarsi.

Comunque

rimane

fondamentale tutta l‘attività di compiti già sperimentata con le maestre.
Fiduciosi che si percepisca l’amore e la devozione di tutto il nostro staff scolastico,
porgiamo i nostri più sinceri e cordiali saluti.
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