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Sesto San Giovanni, 06/03/2020 

Circolare n. 88              
- Ai docenti della Scuola Secondaria Breda 

 
 
OGGETTO: Indicazioni per l’attività scolastica dal 9 al 13 marzo 2019 - Secondaria 
 
Gentili docenti, 
 
In relazione al perdurare della sospensione delle lezioni dal 9 al 13  marzo,  si raccomanda ai 
docenti per la predisposizione dei materiali didattici da caricare sul registro elettronico di porre 
particolare attenzione a: 
 

• prediligere attività con l’uso del libro di testo e dei suoi materiali on-line già predisposti 

• evitare di richiedere compiti che prevedono la stampa dei materiali  

• dare tempi di consegna ragionevoli ( in particolare  per i docenti che nell’ incontro del 2 
marzo avevano dichiarato la loro disponibilità ad utilizzare canali informali di 
comunicazione) 

 
Si stanno predisponendo le classi virtuali con G-Suite in quanto i dati degli alunni e dei docenti 
possono essere importati dalla piattaforma di Axios del registro in uso. 
 
Il MIUR consiglia di utilizzare la piattaforma G-Suite di  cui potete trovare numerosi tutorial in rete 
che vi consiglio di visionare per la costruzione di lezioni a distanza. 
 
Tale piattaforma permette di  interagire con gli alunni e di avere più facilmente la restituzione dei 
compiti assegnati. 
 
Si ringraziano tutti i docenti che  con impegno e senso di responsabilità  daranno il loro contribuito 
a organizzare l’attività didattica in questo periodo. 
 
 
In caso di chiarimenti rimango a disposizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Acquati 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 
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