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A l p e r s o n a l e 
docente  
Agli studenti  
Alle famiglie 

                                                                               
OGGETTO: Lezioni a distanza 

In riferimento alla circolare n. 325 si comunica  che molti docenti si sono attivati per fornire 
materiale di studio,  esercizi e per svolgere lezioni a distanza in modo sincrono  con piatta-
forme che permettono la videochat e la videolezione e in modo asincrono che consente di 
condividere informazioni. 
In particolare alla dirigenza sono pervenute le esperienze molto positive dei dipartimenti di 
Elettronica ed Informatica. 
Numerose  le iniziative di altri docenti che si sono attivati con modalità diversificate.  
La dirigente ringrazia, in questo momento di confusione e di stress, il personale docente che 
ha recepito la necessità di stare vicino agli studenti e di garantire una continuità nello studio. 
I docenti che si sono cimentati  riportano  impressioni  positive sostenute anche da pareri fa-
vorevoli degli studenti. 
Si propone quindi a tutti i docenti di sperimentare le tecnologie per svolgere lezioni a distanza  
ed inviare  materiali di studio. 
I proff. Macchi, Lomazzi, Olgiati, Pugno, Vicentini, Crosta, Pili, Salemme sono disponibili  a 
fornire supporti a chi intenda  sperimentare piattaforme di condivisione, di videochat e di vi-
deolezioni. 
Scrivere  alla dirigente per avere i contatti di questi docenti. 
Si consiglia inoltre di leggere la new pubblicata in data odierna sul sito. 

Si ribadisce che, a fronte di un impegno non indifferente dei docenti, gli studenti sono 
tenuti a svolgere le attività richieste e i compiti assegnati. 
Tutte le proposte fornite saranno verificate al rientro. 

Si confida in un supporto anche da parte delle famiglie perché  rendano i propri figli respon-
sabili e li aiutino a non perdano questo tempo prezioso. 

Castellanza, 27 febbraio 2020 
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