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A STUDENTESSE e STUDENTI 

Loro FAMIGLIE 
Loro sedi  

Al sito web 
  

 

 

 

OGGETTO: Orario settimanale delle VIDEOLEZIONI  

 

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e valutata la necessità di 

strutturare in modo calibrato l’attività della didattica a distanza, in particolare, attraverso un’attenta 

pianificazione delle lezioni online in presenza, si comunica alle studentesse, agli studenti e ai loro 

genitori, l'orario di videolezioni, organizzato per tutte le classi in modalità videoconferenza 

attraverso “Meet” disponibile sulla piattaforma GSuite, secondo il calendario allegato. 

Di seguito alcune precisazioni: 

1. le ore di videolezione sono evidenziate di giallo; 

2. per non appesantire la fruizione davanti ad un video terminale da parte degli studenti sono 

state previste: 

a. non più di tre videolezioni a mattina per le classi dalla prima alla quarta;  

b. non più di quattro videolezioni a mattina per le classi quinte;  

c. le ore di videolezione hanno una durata di 50 minuti, questo per consentire anche 

una breve pausa tra una videolezione e l’altra; 

3. fermo restando questi limiti, ogni docente potrà inserire, se lo ritiene necessario, ulteriori 

videolezioni, dandone preavviso sul Promemoria del registro elettronico almeno il giorno 

precedente; 

4. per consentire alle famiglie di venire a conoscenza della partecipazione degli studenti alle 

videolezioni programmate dalla scuola, i docenti segnaleranno assenze, sul registro 

elettronico, all’interno di Valutazioni - Ammonizioni, assieme alle informazioni sulla 

mancata consegna dei compiti assegnati; tale modalità permette di non creare confusione 

rispetto al computo dei giorni di frequenza degli studenti, in quanto le assenze non saranno 

valutate ai fini di validità dell’anno scolastico, ma costituiranno un elemento per la 

valutazione dell’impegno dimostrato nelle attività didattiche a distanza; 

5. eventuali modifiche all’orario che si rendessero necessarie verranno comunicate sul sito 

della scuola. 
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Si ricorda che la realizzazione della didattica a distanza prevede l'integrazione di diversi 

strumenti, il registro elettronico di Argo, la posta istituzionale personale creata per ogni studente, 

nome.cognome@isisvarchi.edu.it, “Classroom”, classe virtuale nella quale sono condivisi materiali 

di varie tipologie (approfondimenti, assegnazione di esercizi/compiti, indicazioni, appunti, 

registrazioni video e/o audio, documenti, link, ecc.),  finalizzati al coinvolgimento di tutti gli alunni e 

diversificati per favorire e garantire la continuità didattica ed educativa sia personale che di classe. 

I docenti, dunque, non limiteranno la loro azione di didattica a distanza alle sole videolezioni e gli 

studenti sono tenuti a partecipare anche attraverso le altre modalità scelte dal singolo docente. 

Infine, si sottolinea l’importanza della massima collaborazione tra scuola e famiglia, affinché 

il processo di apprendimento normalmente realizzato in presenza, prosegua attraverso il nuovo 

modello interattivo di didattica che tutti siamo chiamati a sperimentare in questo periodo.  

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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