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Circolare n. 258                                                                                    

 

Magenta, 20.03.2020 

 

Al personale docente 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Trasmissione compiti e materiali di lavoro. 

 

 

Alla luce del monitoraggio effettuato dallo Staff nel corso di queste prime settimane di 

Didattica a Distanza, chiedo ai docenti di osservare, a decorrere da lunedì 23 marzo, le seguenti 

indicazioni operative: 

 

1) i materiali e le proposte di lavoro preparate dai docenti nel corso della settimana 

saranno caricati nell’apposita sezione del Registro Elettronico 

 tra le ore 12.00 del martedì e le ore 12.00 del mercoledì per gli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado “F. Baracca” e “Don L. Milani”; 

 tra le ore 8.00 e le ore 20.00 del sabato per gli alunni della SP “G. Verdi” di 

Casterno; 

 tra le ore 8.00 del lunedì e le ore 12.00 del martedì per gli alunni della SP “L. da 

Vinci” di Robecco s/N e della SP “S. Caterina” di Magenta. 

 

2) Gli allievi disporrano di una settimana per la restituzione dei compiti svolti e 

utilizzeranno, in base alle richieste degli insegnanti, le cartelle dedicate sul Registro 

Elettronico o gli account di mail istituzionale forniti dai docenti. 

 

3) Sarà consigliato un formato preferenziale per la realizzazione dei compiti, ma saranno 

accettati anche formati differenti nel rispetto delle abilità e delle dotazioni tecnologiche 

di ciascuna famiglia. 

 

4) Nella scelta delle attività di lavoro si proporranno, ove possibile, argomenti e stimoli 

culturali connessi con l’eccezionalità delle esperienze che gli allievi stanno vivendo. 

 

5) Si eviterà di assegnare una quantità eccessiva di materiali e consegne, che 

finerebbe per ricadere sulle famiglie, attualmente già provate da molteplici 

complessità: gli insegnanti prevalenti di SP e i coordinatori di classe di SS I G 

segnaleranno allo Staff di Presidenza eventuali anomalie riscontrate 

personalmente o fatte rilevare dai genitori. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

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) 


