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Cari ragazzi,
il prolungarsi dell’emergenza e il non poter prevedere l'evoluzione
dell’emergenza ci costringe a coordinare ancora meglio la nostra comunità
nella sua azione a distanza.

come fare ad
iscrivermi?

È stato inserito sul sito internet un modulo di richiesta di aiuto per quelle
famiglie i cui studenti, per qualche motivo, non siano riusciti o non
abbiano la possibilità di accedere alla piattaforma condivisa.
Suggerite questa risorsa a chi, ancora, avesse problemi a collegarsi alle
piattaforme create dai vostri professori.

liberatoria

Al momento dell’iscrizione sulla piattaforma weschool i vostri
genitori/tutori hanno già dichiarato di essere a conoscenza che i docenti
avrebbero continuato la propria attività didattica online. Vi chiediamo
ancora di compilare il modello di autorizzazione che troverete sul sito della
scuola.

nuovi
argomenti

È possibile che, in questo lungo periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza, i docenti decidano di affrontare nuovi argomenti.
Risulta dunque estremamente importante essere partecipi a tutte
le attività organizzate dai vostri docenti i quali avranno cura di non
sovraccaricarsi.

valutazione

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti si precisa che,
secondo la nota DPCM 279 dell’8 Marzo, la dimensione docimologica è
affidata ai docenti. La nostra piattaforma, in effetti, consente delle forme
di valutazione. Tuttavia non esistono, al momento, indicazioni sull'utilizzo
di tali valutazioni in un in uno scrutinio. Si raccomanda ad ogni modo la
completa partecipazione anche ai test proposti dagli insegnanti
che hanno essenzialmente quello di favorire il processo di
apprendimento.

documentazi
one attività
svolta

Una delle funzioni della piattaforma è quella di raccogliere le informazioni
relative alla frequenza, all’accesso ai contenuti condivisi dai docenti e
all’espletamento dei test. Tale documento servirà come
documentazione del lavoro svolto durante questo periodo.

Nella speranza di incontrarci presto, vi auguriamo buon lavoro.
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