LICEO INTERNAZIONALE
Gentili genitori, care allieve e cari allievi,

a seguito dell’Ordinanza del Consiglio Federale di ieri, che vieta fino al 4 aprile 2020 i
corsi e le lezioni in classe delle scuole, delle scuole universitarie e degli istituti di formazione

e in ottemperanza alla Risoluzione del Consiglio di Stato dell’11 marzo, il nostro Collegio
Docenti, convocato in seduta straordinaria venerdì 13 marzo, ha assunto le seguenti linee
guida per il lavoro scolastico a distanza previsto per le prossime settimane. Le presenti

disposizioni restano valide fino alla regolare ripresa dell’attività scolastica.
1. Piattaforma informatica
La piattaforma informatica di rifermento per tutte le nostre attività didattiche a distanza
è

Microsoft

OFFICE

365

TEAMS,

connettendosi

esclusivamente

attraverso

l’account

...@studenti.istitutoelvetico.ch, già assegnato e comunicato a docenti ed allievi.
Per qualsiasi questione tecnica rivolgersi al prof. Alberto Ghirimoldi, inviando un mail
all’indirizzo

ced@istitutoelvetico.ch.

Anche

il

Catechista

prof.

Daniele

Bosotti

è

a

disposizione per la formazione e l’assistenza nell’utilizzo della piattaforma informatica, come
già sta avvenendo in questa settimana.
Le attività didattiche che, al momento, è possibile mettere in atto a distanza sono:
-

lezione in videoconferenza e condivisione di materiali multimediali;

-

condivisione materiali didattici quali dispense del docente, schemi, esercizi;

-

restituzione lavori scritti svolti dagli studenti e relativa valutazione;

-

valutazione dei compiti corretti, con possibile condivisione della correzione.

2. Organizzazione delle attività didattiche a distanza
Le attività didattiche a distanza inizieranno lunedì 16 marzo e saranno svolte seguendo la
scansione dell’orario scolastico settimanale attualmente in vigore. Previo accordo con il

docente, sono possibili attività anche fuori dall’orario scolastico. In particolare:
•

per le classi QUARTE, tutte le materie previste all’Esame di Stato (cfr. punto 3.) saranno
seguite per almeno i 2/3 dell’orario settimanale, mentre le altre materie per almeno la
metà dell’orario settimanale.

•

Per le ALTRE classi, le materie saranno svolte per almeno la metà dell’orario settimanale.
Le attività didattiche a distanza sono obbligatorie per tutti gli allievi. Le attività “in

presenza” sono comunicate dai docenti unicamente attraverso il calendario di TEAMS.
L’eventuale assenza durante la lezione “in presenza” sarà registrata con le modalità consuete
sul nostro registro on line. Nel caso di difficoltà di collegamento tecnico, gli allievi sono
tenuti a darne comunicazione al docente di riferimento.
Gli argomenti trattati, documentati sul nostro registro on line, entrano a pieno titolo nel
programma didattico svolto. Alla ripresa delle lezioni, il docente indicherà le modalità con cui
desidera verificare e valutare ulteriormente il lavoro didattico svolto a distanza.
Gli incontri residui dei corsi di recupero già attivati, si svolgeranno su TEAMS.
Le prove dei debiti formativi ancora da effettuare, possono essere svolte oralmente on
line, oppure alla ripresa della scuola, a discrezione del docente.
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3. Nomina componenti Commissione dell’Esame di maturità
Comunichiamo ufficialmente la nomina da parte del Consiglio di classe dei membri interni
per le Commissioni dell’Esame di maturità:
4^ A – scientifico/opzione scienze applicate

1. Italiano

prof.ssa Benzoni M. Santina

2. Lingua TED/FRA

prof.ssa Tremolada Raffaella / prof.ssa Chapel Augusta

3. Informatica

prof. Zoni Daniele

4^ A – linguistico

1. Italiano

prof.ssa Benzoni M. Santina

2. Lingua TED

prof.ssa Tremolada Raffaella

3. Storia dell’arte

prof.ssa Galli Giuseppina

4^ B – scienze umane/opzione economico-sociale

1. Italiano

prof.ssa Benzoni M. Santina

2. Lingua TED/FRA

prof.ssa Tremolada Raffaella / prof.ssa Chapel Augusta

3. Filosofia

prof. Pellicini Paolo

4. Modifiche al calendario scolastico
-

La simulazione della prima prova d’Esame del 21 marzo è rinviata a data da stabilire.

-

Gli scrutini per le valutazioni prefinali sono sostituiti da una raccolta voti a fine
marzo: valutazione sommativa e applicazione da settembre a marzo; tendenza (+
migliorato/ – peggiorato) evidenziata nel periodo tra gennaio e marzo.

-

Il foglio informativo con la valutazione prefinale sarà inviato ai genitori/allievi nella
prima settimana di aprile. I colloqui genitori/docenti del 31 marzo sono annullati.

-

La simulazione della prova d’Esame per le Lingue nazionali del 2 aprile è rinviata.

-

La settimana linguistica delle III e i viaggi d’istruzione delle I e II sono annullati.

Vi anticipiamo fin d’ora, che alla ripresa delle lezioni – augurandoci che possa avvenire
quanto prima – la nostra programmazione si focalizzerà sull’attività didattica, lasciando in
secondo piano le altre attività extra-didattiche.

Con l’augurio sincero di buon lavoro, e l’invito a riscoprire in questi momenti difficili il
valore dell’affidamento al Signore Gesù mediante l’intercessione di Don Bosco e della Vergine
Ausiliatrice, vi saluto con viva cordialità.
Lugano, 14 marzo aD 2020
santa Matilde, regina di Germania

Il preside – don Luigi Lega
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