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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 129 

 

Ai docenti  

Scuola primaria De Zerbi e scuola secondaria I grado 

Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                                                    Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: pubblicazione orari per attività di videolezioni in modalità DAD 
 

Si pubblicano in data odierna gli orari delle videolezioni per la Scuola primaria De Zerbi 

e Secondaria di primo grado (plessi: Zagari, Milone, Barlaam) in vigore da lunedì 20 

aprile 2020. 

 

Le modalità di accesso degli alunni alle stesse, previa autorizzazione fornita dalle 

famiglie, avverrà utilizzando il servizio di web conferenze GoToMeeting.  

 

Gli alunni dovranno accedere alla piattaforma Collabora e, in ciascuna «Lezione» 

disciplinare, ritroveranno data e orario della video-lezione, il link per accedere all’aula 

virtuale, nonché tutte le indicazioni che il docente vorrà dare e gli eventuali materiali 

che vorrà allegare. 

Si ricorda ai docenti che la sezione delle Lezioni viene a svolgere la funzione di ‘registro’ 

della propria attività sincrona da remoto. 

 

Solo gli alunni del corso musicale della Scuola secondaria di primo grado utilizzeranno, 

per le sole lezioni di strumento musicale, l’app Zoom.  

 

Lo svolgimento delle lezioni, seppur a distanza, prevedono il rispetto di tutte le norme 

disciplinari che regolano la vita scolastica in presenza: solo con un clima sereno e 

collaborativo le lezioni saranno funzionali a completare il percorso scolastico in modo 

efficace. Il comportamento durante la video-lezione sarà uno dei criteri che concorrerà 

alla valutazione finale quadrimestrale. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

I docenti di sostegno si raccorderanno con i docenti curricolari e attueranno percorsi 

con le modalità e i tempi ritenuti ottimali e più idonei allo svolgimento delle attività. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


