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CIRCOLARE N. 243

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITPRI DEL BIENNIO
SEDE

Oggetto: Settimana premiale

Nella settimana dal 25 al 30 gennaio 2021 gli studenti del Biennio che hanno conseguito una pagella con
sufficienza in ogni materia parteciperanno alla Settimana premiale esclusivamente in modalità DAD.

Tale settimana consisterà in una serie di attività (all.4) volte a stimolare curiosità ed interesse nei con-
fronti dello studio, attraverso attività coinvolgenti e/o approfondimenti sia tecnico-scientifici che culturali.

Il calendario delle attività è pubblicato in allegato alla seguente circolare (s.v. all.1). Per alcune attività gli
studenti saranno divisi in gruppi (s.v. all. 2).

Gli allegati saranno visibili in bacheca web.

Si forniscono le seguenti istruzioni per lo svolgimento dell’attività:

Per gli studenti:

1. verranno inviati via mail ogni giorno agli interessati i link per potere partecipare tramite piattafor-
ma zoom alle varie attività

2. lo studente parteciperà a tutte le attività previste, dalla prima all’ultima ora di lezione, collegato 
con l’account scolastico e scegliendo la username con cognome nome classe (esempio “Rossi Ma-
rio 1AM”)

3. la presenza verrà registrata per ogni ora scrivendo il proprio cognome, nome e classe nella chat 
dell’attività: es “Rossi Mario 1AM”

4. tutte le attività seguiranno la stessa scansione oraria delle lezioni. 

5. per le attività “La scienza in cucina” e “Rossi Masterchef” sarà necessario procurarsi del materiale 
in anticipo (s.v. all.3)

Per i relatori:

1. rispettare gli orari assegnati per evitare ritardi nelle partenze delle attività

2. chiedere agli studenti di registrare la presenza scrivendo in chat cognome, nome e classe (impo-
sta salva chat)

3. scaricare la chat e inviarla nella stessa giornata a vicepreside@itisrossi.vi.it 

4. rimuovere dalla videoconferenza gli utenti i cui nomi non risultino nell'elenco fornito o che abbia-
no un comportamento scorretto

5. impostare “No cambio nome “ , “no rientro per i rimossi” e chat solo verso il relatore

Per qualsiasi problema rivolgersi via mail a:

 prof.re Carlo Guzzo cguzzo@itisrossi.vi.it

 prof.ssa Domenica Longo  dlongo@itisrossi.vi.it

 Proff.ri Annalisa Scalvi e Giorgio Baldisseri vicepreside@itisrossi.vi.it 

Vicenza, 22 gennaio 2021
F.to D. LONGO
      C. GUZZO

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO

mailto:vicepreside@itisrossi.vi.it
mailto:dlongo@itisrossi.vi.it
mailto:cguzzo@itisrossi.vi.it
mailto:vicepreside@itisrossi.vi.it

