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Comunicazione del 08.04.2020 

 

Cari allievi, cari genitori, 

 

spero di trovarvi tutti bene, sicuramente intensamente impegnati. 

 

Con l’intento di alleggerire parzialmente il lavoro quotidiano abbiamo rielaborato un piano di riferimento 
scolastico (l’orario settimanale) facendo in modo che le lezioni, abbiano a concludersi tutti i giorni al più 

tardi alle 16.15. 

 

A partire da lunedì 20 aprile sarà operativa una nuova griglia oraria di riferimento. Essa è già pubblicata 

sul sito della scuola e su Moodle. Sin da ora è possibile leggere e scaricare il nuovo orario di riferimento 

valido per tutte le classi sino al momento in cui vi sarà la decisione di rientro in sede, momento in cui si 

riprenderà con il l’orario scolastico seguito sino al 13 marzo scorso. 
 

Il nuovo orario prevede: 

 una griglia oraria di riferimento ridotta a 31 ore rispetto alle 33 normali; 

 le ore fuori orario delle opzioni (latino e francese), rispettivamente religione evangelica, sono 

indicate su un documento a parte; 

 le ore di educazione alimentare di terza dei gruppi rimanenti sono al momento sospese fino a 

nuovo avviso (indichiamo comunque quello che dovrebbe essere il calendario di riferimento); 

 le settimane di alternanza di storia e inglese rimangono invariate (indichiamo il calendario). 

 

Per quanto riguarda le lezioni: 

 ribadiamo che la piattaforma Moodle resta centrale e nel periodo d’insegnamento a distanza è da 

utilizzare per le attività asincrone, per quelle sincrone è previsto, in maniera commisurata, MS Teams. 

Moodle rimane il principale riferimento quotidiano da visitare con regolarità e frequenza; 

 le piattaforme informatiche devono essere usate in maniera responsabile. Le indicazioni in merito 

(leggile qui) sono già state indicate a tutti e vi si può accedere, per una loro lettura, dal sito della sede o 

dalla Home page di Moodle. 

  

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione e augurandovi Buona Pasqua, molto cordialmente vi 

saluto. 

 

Mauro Zappa, dir. 

http://agno.sm.edu.ti.ch/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Orario-classi-x-allievi.pdf
https://agno.sm.edu.ti.ch/
https://moodle.edu.ti.ch/smeagno/
http://agno.sm.edu.ti.ch/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Ore-fuori-orario-19-20.pdf
http://agno.sm.edu.ti.ch/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Calendario-ed.-alimentareAgno-2019-20-coronavirus.pdf
http://agno.sm.edu.ti.ch/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/III-calendario-2019-20-storia-inglese.pdf
http://agno.sm.edu.ti.ch/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/200324-Uso-responsabile-di-Moodle-e-MSTeams.pdf

