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Oggetto: indicazioni per la quarta settimana di sospensione delle lezioni

     

 Gentilissimi. 
   desideriamo
quale riceverete materiali dai docenti delle diverse discipline.
Questo aiuterà i vostri figli a cerc
accavallarsi delle consegne da parte degli insegnanti.
 

LUNEDÌ MARTEDÌ

• matematica 

• scienze naturali 

• inglese 

• tedesco/spagnolo 

• storia 

• geografia 

• italiano 

 

 

Con la medesima procedura adottata sinora, troverete il materiale sul registro elettronico nella 
sezione DIDATTICA con indicata 
Ciascun insegnante caricherà il 
prefissato. 
Vi ricordiamo che per riuscire a garantire il più efficace proseguo delle attività did
questo periodo di sospensione dalla frequenza sui banchi di scuola è indispensabile la 
collaborazione tra tutti: il corpo insegnanti, i genitori e gli studenti.
Per favorire il dialogo diretto tra le tre componenti abbiamo
indirizzi mail e vi abbiamo comunicato gli indirizzi di posta elettronica 
timore ad utilizzare quel canale e a farci scrivere anche dai vostri figli, se lo desiderano.
Sebbene siamo consci che sti
psicologico, la vigilanza dello svolgimento del lavoro a casa 
e attenzione. Nella speranza che la situazione ritorni presto alla normalità, vi salutiamo 
calorosamente anche a nome di tutto il personale dell’Istituto Mondin.
A risentirci presto. 
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     Verona, 

Ai Genitori e agli allievi 
della scuola secondaria di primo grado

e  p.c. Ai Docenti 
della scuola secondaria di primo grado
 
  SEDE

per la quarta settimana di sospensione delle lezioni

 

iamo comunicarvi lo specchietto settimanale che 
quale riceverete materiali dai docenti delle diverse discipline. 

a cercare di avere un certo ritmo nel lavoro a casa e favorirà il non 
accavallarsi delle consegne da parte degli insegnanti. 

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

 

• tecnologia 

• arte e immagine  

• musica 

• scienze motorie 

• matematica 

• scienze naturali

• inglese 

• tedesco/spagnolo

Con la medesima procedura adottata sinora, troverete il materiale sul registro elettronico nella 
sezione DIDATTICA con indicata chiaramente la materia e la data nella quale viene 
Ciascun insegnante caricherà il proprio materiale entro le ore 13,00 della mattinata

o che per riuscire a garantire il più efficace proseguo delle attività did
questo periodo di sospensione dalla frequenza sui banchi di scuola è indispensabile la 
collaborazione tra tutti: il corpo insegnanti, i genitori e gli studenti. 

diretto tra le tre componenti abbiamo chiesto l’autorizzazione a fornirci 
comunicato gli indirizzi di posta elettronica di tutti i

timore ad utilizzare quel canale e a farci scrivere anche dai vostri figli, se lo desiderano.
Sebbene siamo consci che stiamo vivendo tutti un periodo di disagio materiale e anche 

dello svolgimento del lavoro a casa ricade sulla vostra capacità di vigilanza 
e attenzione. Nella speranza che la situazione ritorni presto alla normalità, vi salutiamo 

orosamente anche a nome di tutto il personale dell’Istituto Mondin. 

     Il Preside       Il Coordinatore

Stefano Quaglia  Alessandro Canzan 

c.f. 00229190236 

 

Verona, 14 marzo 2020 

Ai Genitori e agli allievi  
della scuola secondaria di primo grado 

della scuola secondaria di primo grado 

SEDE 

per la quarta settimana di sospensione delle lezioni   

comunicarvi lo specchietto settimanale che mostra il giorno nel 

ritmo nel lavoro a casa e favorirà il non 

GIOVEDÌ VENERDÌ 

naturali 

tedesco/spagnolo 

• storia 

• geografia 

• italiano 

Con la medesima procedura adottata sinora, troverete il materiale sul registro elettronico nella 
la materia e la data nella quale viene assegnato. 

la mattinata del giorno 

o che per riuscire a garantire il più efficace proseguo delle attività didattiche durante 
questo periodo di sospensione dalla frequenza sui banchi di scuola è indispensabile la 

zazione a fornirci i vostri 
di tutti i docenti: non abbiate 

timore ad utilizzare quel canale e a farci scrivere anche dai vostri figli, se lo desiderano. 
amo vivendo tutti un periodo di disagio materiale e anche 

sulla vostra capacità di vigilanza 
e attenzione. Nella speranza che la situazione ritorni presto alla normalità, vi salutiamo 

Il Coordinatore 

Alessandro Canzan  


