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Magenta, 24.02.2020 

 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Al personale docente 

 

p.c. Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni didattiche. 

 

 

Alla luce della temporanea sospensione delle lezioni imposta dalla chiusura delle scuole, il 

DS e lo Staff invitano prioritariamente i docenti delle discipline oggetto di esame di Stato o di 

prove standardizzate nazionali (Italiano, Matematica e Inglese) a proporre, con il dovuto senso 

della misura, delle attività di recupero, di consolidamento o di approfondimento secondo i 

suggerimenti di seguito elencati. 

 

A) Nelle classi seconde e quinte di S.P. nonché terze di S.S. I G.: 

- simulazioni delle prove nazionali da testi cartacei già in uso o da siti liberi e affidabili, 

come engheben o lo stesso sito INVALSI: 

1. seconde S.P.; 

2. quinte S.P.; 

3. terze S.S. I G. 

 

B) Nelle altre classi: 

- letture; 

- produzioni scritte o grafiche; 

- esercizi; 

- listening o visioni di film disponibili sul web 

(es. short stories sul sito del British Council). 

 

Le comunicazioni delle attività consigliate avverrano solo ed esclusivamente tramite il 

registro elettronico: sezione “agenda” nella parte visibile ai genitori. 

 

Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni, anche nell’ottica del coinvolgimento di un 

maggior numero di discipline, sulla base della durata della sospensione, che ci auguriamo 

comunque limitata nel tempo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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