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Ai genitori delle classi Cambridge
Classi 1
Classi 2 C , D , E , F, H,
Classi 3 C, D, E, F, H

Oggetto : Didattica a Distanza per progetto Cambridge :Linee Guida inviate dall’Associazione In English
Cari genitori e alunni ,
in accordo con l’Associazione In English , per ridurre al minimo il disagio in questa fase di emergenza abbiamo convenuto
di attivare anche per il percorso Cambridge , la didattica a distanza .
Di seguito , alcune indicazioni per orientarvi :

Scopi: Considerati i recenti provvedimenti e la conseguente sospensione delle attività didattiche, attiveremo per i nostri
studenti la modalità di didattica a distanza. Gli studenti avranno la possibilità di seguire il programma attraverso lezioni in
video conferenza con supporto continuo e istruzioni dei loro insegnanti. I nostri docenti inoltre assegneranno esercizi e
compiti e provvederanno alla loro correzione. La partecipazione degli studenti alle attività è obbligatoria. E sarà
considerato come normale partecipazione in classe. Gli orari delle lezioni rimarranno invariati.

Lunedi :
Martedi :
Giovedi :

prime
seconde
terze

dalle 14,10
dalle 14,10
dalle 14,10

alle 16,10 Solo per questa settimana lezione venerdi 14,10-16,10
alle 16,10
alle 16,10

Si prega di prendere visione delle seguenti condizioni come fornite dalla Associazione In English:
Compiti dei docenti :
-Pianificare e fornire lezioni in linea con il programma ( potrebbe esserci una modifica del contenuto, se necessario, vista la
modalita’ on line ) .
-Essere online secondo l'orario delle lezioni .
-essere vestito in modo professionale per tutte le lezioni di videoconferenza.
-preparare lezioni appropriate, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti
-Assicurarsi che le domande degli studenti siano soddisfatte prima della fine della sessione.
- Operare sempre con il proprio account scolastico autorizzato

-Aderire alla Legge sulla Privacy INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli studenti e
delle famiglie ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gli Studenti dovranno :
-Utilizzare questa tecnologia per il solo scopo scolastico , nell'orario previsto alla presenza di un adulto in casa.
-Essere online nell’orario stabilito per seguire la lezione programmata a distanza.
-Essere vestito adeguatamente (niente pigiama, niente costumi da bagno) e seduto in uno spazio di lavoro tranquillo, sicuro
e libero da distrazioni con la presenza di un adulto se necessario (scuola primaria)
-Avere il materiale didattico (libri, astuccio, quaderno, ecc.)
-Essere attento, interagire pazientemente e rispettosamente con l’Insegnante e compagni di classe
- Completare il lavoro assegnato, usare la chat per le domande. Nessun messaggio diretto.
- Essere responsabile del comportamento, linguaggio ed azioni (comprese le risorse a cui ha accesso)
-NON cercare, scaricare, caricare, inoltrare deliberatamente materiale che potrebbe essere offensivo o illegale. Nel caso in
cui qualcuno accidentalmente si trovasse a contatto con tale materiale, è necessario segnalare immediatamente ad un adulto
nelle vicinanze.
-Non registrare né scattare foto di Insegnanti / compagni di classe durante queste sessioni.
Lo studente deve comprendere che queste regole sono progettate per aiutarlo , per proteggerlo e per fornire linee guida
sulle condizioni di apprendimento normale e a distanza. Inoltre, laddove le lezioni non saranno seguite saranno avvisati i
genitori e la scuola .

I genitori dovranno :
-Dare supporto IT al processo di apprendimento a distanza
-Assicurarsi che un adulto sia in casa durante le sessioni di apprendimento a distanza.
-NON interferire né partecipere all'apprendimento reale
-Aiutare gli studenti a capire i loro doveri per l'apprendimento a distanza
-Incoraggiare il lavoro degli studenti e lo svolgimento dei compiti, controllandoli .
-per qualsiasi problema o dubbio contattare l'ufficio (scuole @ inenglish.it / corsi @ inenglish.it)
- assicurare che gli studenti NON registreranno né scatteranno foto agli Insegnanti / compagni di classe durante le
sessioni a distanza .

***Nel caso in cui una famiglia non abbia un dispositivo o non sia d'accordo con le linee guida, allo studente saranno
inviate e-mail di lavoro da completare.
I genitori dovranno , prendere visione di questa circolare su Argo , e vidimarla ( cosi si potrà avere il riscontro ) .
Le attività cominceranno martedi 17 marzo 2020 per le classi seconde e in ogni caso secondo gli orari sopra riportati

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

