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Il Minghetti fa rete!
Brevi linee guida per fare scuola, grazie al web,
anche in tempi di emergenza Coronavirus

Cari ragazzi, cari genitori,
eccoci con alcune semplici, ma importanti indicazioni che vi
chiediamo di seguire fino a quando la normalità scolastica
non sarà ripristinata.
Quanto ci sta guidando (e che ci sta maggiormente a cuore) è preservare il dialogo con tutti voi e
poter garantire, anche se a distanza, un filo diretto che consenta di fare scuola nonostante tutto. Un
fare scuola sicuramente “diverso”, ma non per questo meno formativo o meno significativo.
Come comunità educante noi ci mettiamo in gioco: chiediamo a tutti voi, studenti e genitori, di
collaborare insieme a noi con senso di responsabilità e condivisione per rendere concreto e positivo
tale dialogo.
1)
COME ESSERE INFORMATI
E’ necessario, per rimanere tra noi connessi, che facciate riferimento ai seguenti canali
comunicativi:
sito della scuola www.liceominghetti.edu.it
registro elettronico Spaggiari ClasseViva
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= (se le credenziali sono state
smarrite, rivolgersi alla Segreteria Didattica)
mail istituzionali (ogni docente ha come indirizzo: nome.cognome@liceominghetti.edu.it)
2)
COME FARE SCUOLA
Noi, docenti, ci impegniamo a mantenere la continuità dell’apprendimento, elaborando
percorsi didattici fruibili attraverso la rete e il digitale.
Voi, studenti, potrete accedere ai materiali da noi predisposti seguendo le indicazioni dei
vostri docenti.
Voi, genitori, siete chiamati a collaborare, incentivando e promuovendo l’interazione tra la
scuola e i vostri figli.
3)
QUANDO FARE SCUOLA
Vi proponiamo di mantenere un impegno giornaliero che ci consenta di portare avanti il nostro
percorso educativo e formativo: questo si tradurrà in ALMENO due ore al giorno per le classi del
ginnasio e ALMENO tre ore per le classi del liceo in cui chiediamo a voi studenti di collegarvi in
videoconferenza per seguire le lezioni che i vostri insegnanti predisporranno appositamente. Tramite
registro elettronico, riceverete tutte le istruzioni necessarie (dove collegarvi, quali strumenti avere a
disposizione, per esempio). E’ preferibile collegarsi quotidianamente, dal lunedì al sabato, ove
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possibile dalla seconda alla terza ora per le classi di ginnasio e dalla seconda alla quarta ora per le
classi di liceo, ma è possibile anche sfruttare le fasce orarie pomeridiane della giornata in casi
straordinari concordati tra docenti e classe.
Vi saranno proposte altre attività, da svolgere in autonomia o in gruppo, ma altrettanto significative
e formative, da consegnare via web ai docenti, che le valuteranno come lavoro domestico. Risulta
dunque fondamentale controllare ogni giorno il registro elettronico. Alcune di queste attività potranno
essere di carattere interdisciplinare, così da promuovere un apprendimento cooperativo, a tutto
tondo, che coinvolga più docenti di discipline diverse. Sottolineiamo che quanto verrà proposto sarà
da svolgere da tutti gli studenti, connessione o meno e sarà oggetto di successiva valutazione.
I coordinatori dei consigli di classe avranno cura di pianificare l’orario settimanale delle attività
proposte.
4)
ATTRAVERSO QUALI STRUMENTI FARE SCUOLA
Registro elettronico Spaggiari ClasseViva: fate riferimento alle sezioni Agenda, Didattica e
Aula virtuale.
app gratuite e programmi gratuiti che i docenti vi indicheranno e che vi chiediamo di utilizzare
per rendere possibile la nostra proposta educativa, che comprenderà anche videoconferenze,
podcast e webinar.
Vi chiediamo di collaborare e aiutarci nel caso vi siano studenti senza collegamento ad internet o
sprovvisti di dispositivi digitali: fare rete significa anche supporto reciproco! Confidiamo dunque
nell’aiuto tra i compagni di classe.

5)
•

COME FARE RETE
I coordinatori di classe svolgono un ruolo fondamentale nel pianificare e monitorare le attività
settimanali della classe.
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Invitiamo i rappresentanti di classe degli studenti a tenersi in stretto contatto con i rispettivi
docenti e farsi tramite con il resto della classe.
I Rappresentanti di Istituto sono un punto di riferimento prezioso e hanno messo in campo
iniziative assai valide per continuare ad essere comunità: rimandiamo dunque ai loro canali
comunicativi.

E… repetita iuvant: consultate quotidianamente il Registro elettronico ClasseViva!

6) SITOGRAFIA UTILE
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/2020-28.2.-all_1-sitografia-formazione-.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/3161_27.2.2020-suggerimenti-attivitadidattiva_formativa.pdf
https://www.lamiascuoladifferente.it/
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/02/didattica-online-pubblicata-una-nuovasezione-in-temi/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso,
ma riuscire a lavorare insieme è un successo.

