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I momenti in SINCRONO saranno
in totale 17, suddivisi tra le varie
discipline. 

La suddivisione tra SINCRONO e
ASINCRONO verrà pubblicata in
classroom dal coordinatore di
classe. 

Attività insincronoLe ore di scuola che si
svolgeranno in

collegamento audio-
video tramite MEETcon la classe.

Attivit
à in

asincr
ono 

Le ore di scuola che

ogni studente dovrà

svolgere in autonomia

seguendo le indicazioni

date dai docenti su

classroom o durante i

meet. 



Quali
regole
dobbiamo
rispettare? 

RISPETTO

Abbigliamento 
 adeguato,
puntualità,
turno di parola. 

ASSENZE

Se mi assento
dalle lezioni in
sincrono o non
consegno un
compito nei
tempi stabiliti
devo essere
giustificato da
un genitore.

STRUMENTI

Telecamera
accesa, microfono
funzionantte ma
aperto solo per
intervenire,
possibilmente
auricolari per
evitare che
l'ambiente intorno
possa arrecare
disturbo alla
lezione e possa
deconcentrarmi. 



CLASSROOM

Su classroom puoi....

COMUNICARE 

con i tuoi
insegnanti ma
anche con i tuoi
compagni 

TROVARE 

I MATERIALI

che
l'insegnante
mette a tua
disposizione

CONSEGNARE

i lavori che
l'insegnante ti
assegna

E' lo strumento
indispensabile per
continuare a lavorare
con la tua classe e i
tuoi insegnanti. 



Il ruolo delle famiglie 

SOSTENERE

gli studenti
nell'utilizzo di
classroom e

nello
svolgimento
delle attività

assegnate dai
docenti

GIUSTIFICARE

le ore di assenza
dal sincrono o le

mancate
consegne dei

compiti,
informando i

docenti di
eventuali

problemi tecnici 

ASSUMERSI

la responsabilità
dei

comportamenti
dei propri figli 

INDIVIDUARE

un luogo adatto, il
più possibile

tranquillo, per far
collegare i propri

figli durante le
lezioni in

sincrono affinché
possano lavorare

nella massima
concentrazione



08.00-08.40    I ora
08.45-09.25   II ora
09.35-10.15  III ora
10.25-11.05  IV ora 

11.10-11.50   V ora
11.55-12.35  VI ora
12.40-13.20  VII ora (una volta in settimana) 

al termine di ogni ora c'è una pausa di 5
minuti, al termine della terza ora c'è una
pausa di 10 minuti. 

SCANSIONE ORARIA



Buon lavoro
a tutti! 
Per qualsiasi chiarimento i coordinatori
di classe e tutti i docenti rimangono a
disposizione, così come il Dirigente
Scolastico e la segreteria. 


