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Circolare N. 40 Secondaria 

Milano, 17 marzo 2020 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: indicazioni sull’utilizzo della piattaforma weschool 

 

Nella piattaforma ogni alunno ha trovato la sua classe, con tutte le materie.  

ATTIVITÀ 

Le attività assegnate agli alunni possono comprendere l’uso di diverse fonti segnalate dai 

docenti nella propria BOARD di classe: 

video, link a siti, testi scritti dal docente, … 

È stato indicato ai docenti di non fare riferimento solo al libro di testo perché alcuni alunni 

sono “bloccati” lontano da casa e non hanno tutti i libri. Si richiede ai rappresentanti di 

classe e ai compagni precisi e volonterosi di comunicare il lavoro eseguibile anche sui libri 

a chi, invece, non avesse la possibilità di connettersi. 

Ad ogni attività svolta a casa è assegnata una scadenza entro la quale gli alunni devono 

inviare al docente un riscontro/compito. Questo punto è fondamentale perché consentirà 

una valutazione della partecipazione e dell’impegno degli studenti, che sarà un aspetto 

importante nella valutazione finale di questo periodo. 

Le video lezioni saranno distribuite con cura per il sovraccarico delle reti e saranno 

erogate compatibilmente con le possibilità tecnologiche di ogni docente e nell’ambito della 

sua libertà didattica. Ogni consiglio di classe potrebbe programmare fino a un paio d’ore di 

lezione al giorno di video lezioni. 

Poiché la live di WeSchool la mattina è sovraccarica le lezioni possono essere 

programmate anche al pomeriggio, o con il programma Zoom, ma sempre dando gli 

appuntamenti tramite la board di materia della piattaforma WeSchool.  

Naturalmente, in caso di necessità di scelta per il sovraccarico della rete, sarà favorito il 

lavoro con le classi terze. 

COMPITI 

Inviare i riscontri/compiti sulla chat di WeSchool del docente, NON SUI POST IN WALL. 
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Per inviare un messaggio in chat bisogna cliccare sull'icona dell'insegnante, si apre una 

schermata SCRIVI UN MESSAGGIO: qui scrivere il messaggio, per allegare i compiti 

cliccare sulla graffetta. 

 

VALUTAZIONE 

Saranno valutate partecipazione e impegno in base al rispetto delle scadenze di 

riscontri/compiti. 

In caso di verifiche o interrogazioni la valutazione delle stesse al momento è da 

considerarsi come valutazione formativa in itinere. 

L’onestà degli elaborati sarà oggetto di valutazione; a meno di indicazioni specifiche, il 

lavoro deve essere sempre individuale e autonomo. 

 

Con un augurio di rapido ritorno alla normalità 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 
                      (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)           

 


