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OGGETTO: Attivazione didattica a distanza.
Si comunica che, a seguito della sospensione didattica prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 in relazione all’emergenza sanitaria in atto, il nostro
istituto ha attivato modalità di didattica a distanza.
I docenti, nell’ambito della propria autonomia professionale e metodologica, promuovono iniziative didattiche mediante le strategie che
ritengono più funzionali allo svolgimento delle attività, a seconda delle discipline di studio, anche con l’ausilio degli strumenti disponibili e ritenuti
da ciascun docente più appropriati (registro elettronico, Google Suite, classi virtuali, piattaforme e-learning, posta elettronica,
ecc.).
I docenti faranno quanto possibile per non interrompere la continuità del percorso formativo in questa situazione
emergenziale, mantenendo vivo il contatto con gli studenti e con le classi, indicando accuratamente sul registro elettronico
le attività svolte e i compiti assegnati agli alunni.
È quindi necessario che ciascun alunno controlli quotidianamente il registro elettronico, seguendo le indicazioni dei propri
docenti, evidenziando agli stessi e all’Ufficio di Dirigenza eventuali difficoltà nel seguire le attività predisposte.
Si confida nella responsabilità delle Famiglie affinché sollecitino l’attivo coinvolgimento dei propri figli per uno studio
casalingo puntuale e responsabile.
Si sottolinea, infine, che in momenti di emergenza e di sospensione delle ordinarie attività didattiche è importante che si
rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.
Per questo, si raccomanda a tutti di consultare regolarmente:
 il sito www.liceoflaccoba.edu.it
 il Registro elettronico.
Si ricorda ai Docenti che la scuola è aperta e che, pertanto, è possibile utilizzare gli strumenti informatici a disposizione del liceo avvalendosi anche
del supporto dell’Animatore digitale dell’istituto prof. Stucchi.
Si confida nella collaborazione di tutti in questo momento delicato della vita della Scuola e del Paese, con l’auspicio di rivedere presto i “nostri
ragazzi” nelle aule del nostro liceo.
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