Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi dell’ITI

Udine, 4 novembre 2020
Oggetto: DPCM del 3 novembre 2020 e scheda di valutazione infra-quadrimestrale

Carissimi genitori,
il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 3 novembre 2020, prevede che «il
100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata». Per questo, già
a partire da domani – giovedì 5 novembre 2020 – e fino al 3 dicembre, le lezioni, gli sportelli e i
corsi di recupero PAI si svolgeranno tutti in modalità online. Viene perciò annullato lo schema delle
presenze a scuola comunicato con la nostra circolare del 26 ottobre scorso.
Considerato però che il nuovo DPCM prevede anche che «resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori», nei prossimi giorni – in base anche alle
note che il Ministero emanerà – ci organizzeremo per poter beneficiare di questa possibilità. Vi terremo
via via aggiornati.
Ribadiamo alcune indicazioni per vivere al meglio questo momento complicato:


le lezioni seguiranno l’orario regolare;



la partecipazione dell’allievo alle lezioni viene registrata su Gesco ora per ora;



per la partecipazione alle attività a distanza è necessario connettersi con la webcam accesa; in
caso di difficoltà scrivere al Vicepreside (damiano.gurisatti@bearzi.it).
Per quanto riguarda altri aspetti organizzativi specifici – ad esempio, riguardo ai corsi

extracurricolari – vi consigliamo come sempre di prestare attenzione al file “FAQ genitori”, al solito
link. https://docs.google.com/document/d/1DlN7nWTWr-iw2T7fa8xSaId4aulEwkr3CHc4YUoz7sI/edit
Come di consueto, a metà del primo quadrimestre i Consigli di classe si apprestano in questo
periodo a predisporre le schede di valutazione infra-quadrimestrale: uno strumento utile per
verificare l’andamento dei nostri ragazzi dopo questi primi mesi di scuola.

L’eccezionalità di quest’anno ci impedisce però di effettuare la consegna cartacea delle
‘pagelline’ e il seguente ricevimento generale. La scheda verrà quindi caricata su Gesco al termine dei
vari consigli di classe, e dunque da venerdì 13 novembre 2020. I colloqui con i docenti si potranno
prenotare come sempre in modalità online: consigliamo di prendere appuntamento prioritariamente
con i docenti nelle cui materie gli allievi presentano difficoltà e insufficienze, in modo da dare spazio
in questa fase a chi si trova in maggiori difficoltà. Chi desiderasse un confronto sulla situazione
complessiva del proprio figlio può prendere appuntamento con il rispettivo docente coordinatore.
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COORDINATORE
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Jacopo Di Somma
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Valentina Valvason

1MA

Caterina Minisini

2IA

Licia Biasi

2IB

Eugenio Macor

2MA

Sara Della Schiava

3IA

Annalisa Dalla Mora
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Valentina Seretti

4IA

Andrea Bidinost

4MA

Alessandro Toppano

5IA

Erica Cappellari

5MA

Chiara Scaravetti

Un saluto cordiale.
Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

