Petrignano 05/03/2020
A genitori ed alunni/e
Classi 1^, 2^, 3^
Scuola secondaria di primo grado
p.c. docenti della Scuola secondaria di primo
grado
RE
Sito dell’Istituto

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMUNICAZIONE N. 255
OGGETTO: attivazione di modalità di didattica a distanza dal 5-15/03/2020
L’Istituto Comprensivo Assisi3 per il periodo di sospensione dell’attività didattica dal
05/03/2020 al 15/03/2020, ha programmato per gli/le alunni/e delle classi 1^, 2^ e 3^
della scuola secondaria di primo grado le attività a seguire.
Utilizzeremo:
1- il registro elettronico, dove ogni docente assegnerà i compiti da svolgere all’interno
della prossima settimana,
2- la piattaforma Edmodo, dove sono già iscritti tutti i nostri studenti. Lì troveranno
documentazione informativa e materiali di approfondimento, potranno interagire
con i docenti e dovranno consegnare i compiti svolti che saranno valutati dai docenti
delle singole discipline.
TIPOLOLOGIA DELLE ATTIVITA’ PER LE CLASSI PRIME E SECONDE:
- Attività di consolidamento in tutte le discipline con l’utilizzo dei libri di testo già in
uso.
- Compiti individuali già assegnati per i progetti annuali in atto in ogni classe.
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ PER LE CLASSI TERZE
Il lavoro sarà focalizzato su allenamento prove Invalsi e progettazione di percorsi per
l’Esame di Stato:
1. Allenamento all’interno della piattaforma Invalsi con esecuzione di prove CBT di
italiano, matematica e inglese
2. Definizione del percorso d’esame individuale con elaborazione della mappa
concettuale relativa al nucleo di lavoro scelto dal singolo studente.
3. Prosecuzione della realizzazione del manufatto artistico (tela sul “Futurismo”).
4. Ricerca informativa su link individuati dai docenti di scienze e tecnologia per la
realizzazione prototipo di “automata”.
5. Realizzazione e consegna del file audio sulla musica d’autore italiano.
6. Esercitazioni di strumento per gli/le alunni/e del corso musicale.
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I docenti saranno operativi sia all’interno del registro elettronico sia nella piattaforma
Edmodo e lì forniranno ogni utile indicazione per lo svolgimento e la consegna delle attività
assegnate.
Si richiede ai genitori di accedere alla piattaforma Edmodo per il controllo delle attività in atto.
A tal fine chi non fosse ancora in piattaforma, potrà farlo tramite le indicazioni rintracciabili al
presente link: https://youtu.be/SXm3FyUgrVA.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993
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