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Allegato 7 

 
       LICEO PUBBLICO PARITARIO 

     “MADONNA DELLA NEVE” 

      Adro - BS 

 
Liceo Linguistico – Cod. mecc. BSPLLZ5006; Liceo Scientifico – Cod. mecc. BSPS06500N 

Liceo Classico Quadriennale - Cod.mecc.  BSPC12500Q 
 

 
INDICAZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE RELATIVE ALLE DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

• Strumenti da utilizzare, modalità e orario delle lezioni. Gli studenti seguiranno le lezioni da casa. Ogni 

docente, creerà per ciascuna sua classe, la classe virtuale della propria disciplina utilizzando Google 

Classroom. Le lezioni verranno svolte in diretta utilizzando l’applicazione Google Meet, alla quale gli 

alunni accederanno direttamente all’ora stabilita servendosi del link presente sulla pagina relativa in 

Classroom. Si ricorda che l’accesso alla lezione sarà possibile solo utilizzando l’indirizzo mail 

scolastico dello studente.  

Ogni lezione avrà la durata massima di 40 minuti; le discipline seguiranno l’orario curricolare entrato in 

vigore il 14 settembre e l’orario delle lezioni avrà la seguente scansione: 

 

ORARIO LEZIONE 

8.00-8.40 prima ora 

9.00-9.40 seconda ora 

10.00-10.40 terza ora 

11.00-11.40 quarta ora 

12.00-12.40 quinta ora 

 

Durante le videolezioni, il docente e tutti gli studenti terranno la webcam attiva. Qualora un alunno 

lamentasse problemi legati al funzionamento della videocamera, è bene informare tempestivamente il 

docente. 

I microfoni degli alunni andranno attivati in caso di richieste di chiarimento o dietro sollecitazione 

dall’insegnante; per il resto della lezione è bene che i microfoni degli studenti risultino disattivati. 

Il registro elettronico Mastercom rimane comunque il principale strumento di comunicazione sul 

quale lo studente e le famiglie potranno quotidianamente consultare le sezioni relative ad assenze, 

argomenti svolti, compiti assegnati e dove reperirli (riferimenti a Classroom), valutazioni, dimenticanze, 

date delle prove di verifica, annotazioni generali. 

 

• Assegnazione compiti agli studenti: tutti i compiti e le assegnazioni saranno somministrati utilizzando 

le funzionalità relative tramite Classroom e annotati sul registro elettronico. 

http://www.madonnadellaneve.it/
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Potranno essere utilizzati formati word e pdf, moduli google, quizizz... 

Le assegnazioni domestiche prevedranno un orario ed una data limite per la consegna. 

Qualora uno studente non rispettasse le scadenze delle consegne, il docente provvederà ad annotare la 

dimenticanza sul registro elettronico. 

 

• Assenze degli alunni: un alunno è da ritenersi assente qualora non partecipi alla videolezione o vi 

partecipi con la webcam non attiva senza adeguata giustificazione.  

Le assenze, anche quelle relative alle singole videolezioni, andranno ad incidere sul monte ore annuale 

delle assenze. É importante che siano i genitori a giustificare l’assenza del figlio alla singola lezione o 

all’intera mattinata inviando una mail al docente Coordinatore, utilizzando la propria mail personale. 

Nel caso in cui numerose assenze non siano debitamente giustificate, il Coordinatore lo comunicherà al 

Preside che contatterà telefonicamente la famiglia. 

 

• Alunni con Bisogni Educativi Speciali: il docente avrà cura di concordare con ciascun alunno con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento quali strategie mettere in atto nella propria disciplina (strumenti 

da adottare, condivisione dei materiali, etc.) seguendo in modo scrupoloso le indicazioni annotate nel 

Pdp dell’alunno. 

 

• Somministrazione delle verifiche e valutazione: le date delle prove di verifica verranno per tempo 

annotate sul registro elettronico e comunicate agli alunni (almeno una settimana prima dello 

svolgimento, come da patti educativi). I formati con cui verranno somministrate le verifiche saranno 

word, pdf, moduli di Google, quiz… 

Per le verifiche svolte in modalità cartacea verrà richiesta agli studenti la scansione e l’invio mediante 

apposite applicazioni quali, ad esempio, CamScanner o iScanner. Sono, in ogni caso, da evitare le 

fotografie e gli screenshot. 

Le prove di verifica avranno una durata massima di 40/50 minuti (escluso il tempo di restituzione); nel 

caso in cui la verifica fosse progettata su due ore consecutive la durata non dovrà essere superiore ai 70 

minuti.  

Le modalità di valutazione e i tempi di riconsegna delle prove corrette seguiranno quelli già indicati nel 

Ptof. 

Il docente avrà cura di conservare e archiviare le prove di verifica svolte dagli studenti da cui sarà 

possibile evincere la correzione.  

Per le interrogazioni orali non sarà necessario prevedere un docente testimone, ma almeno un altro 

studente. 

  

• Attività pomeridiane: tutte le attività pomeridiane relative alla didattica (sportelli di recupero e 

approfondimento, lezioni di strategia d’impresa e diritto per il liceo classico quadriennale...) verranno 

svolti in modalità online. 

Lo sportello di recupero pomeridiano durerà al massimo 40 minuti.  

Le attività extracurricolari continueranno ad essere svolte in presenza. 

 

http://www.madonnadellaneve.it/
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• Scansione settimanale liceo classico quadriennale: l’organizzazione settimanale del liceo classico 

quadriennale rimarrà la medesima. Le interrogazioni orali e gli scritti verranno svolti regolarmente 

utilizzando Google Meet e seguendo le indicazioni relative alle prove di verifica di questo documento. 

 

• Assenza di un docente: nel caso di assenza giornaliera di un docente, sarà il docente stesso a 

comunicare alla classe tramite mail l’eventuale annullamento della lezione. In caso di assenza 

prolungata di un docente, verrà inviata una mail agli studenti della classe con i riferimenti alle eventuali 

sostituzioni o annullamenti delle lezioni. 

 

• Regole di comportamento degli studenti durante le videolezioni: gli studenti saranno tenuti ad 

indossare un abbigliamento consono e a seguire le lezioni o a svolgere le prove di verifica da un luogo 

adeguato, compatibilmente con gli spazi domestici a disposizione. 

Non sarà consentito bere o mangiare durante le videolezioni. L’utilizzo del cellulare sarà consentito solo 

per scopi didattici. 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2020. 

http://www.madonnadellaneve.it/

