CANOSSA CAMPUS
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

COMINCIAMO BENE
Come sarà il nuovo anno scolastico

Il quadro che segue è il risultato del lavoro di
progettazione svolto nel Collegio Docenti a Giugno e
condiviso poi anche nel Comitato Genitori.
Siamo partiti da due intenzioni precise:

1

non lasciare nell'incertezza gli studenti e le loro famiglie:
è chiaro che potranno esserci delle eventualità non
prevedibili ma le disposizioni e i dati di partenza sono
comunque chiari e ci consentono un avvio regolare
dell'anno scolastico

2

imparare quanto più possibile dall'esperienza faticosa
di questi mesi in termini di qualità didattica,
tempi della scuola, modalità di lavoro e relazioni
nella comunità educativa

INIZIO DELLE LEZIONI
Abbiamo deciso di diﬀerenziare l'inizio delle lezioni
tra le classi del biennio e le classi del triennio
così potremo collaudare in un modo
più controllabile, gli aspetti logistici
(accessi, spostamenti, uscite)
e le istruzioni che saranno previste
nel Protocollo della sicurezza sanitaria.

INIZIO DELLE LEZIONI
Giovedì 10 settembre
alle ore 9.00 per tutti gli studenti
delle classi Terze, Quarte e Quinte.
(in questa prima settimana si termina alle 13,00.
dal lunedì successivo si inizia con la consueta uscita delle 14.00
nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì)

Lunedì 14 settembre
alle ore 9.00 per tutti gli studenti
delle classi Prime e Seconde.
(con l'orario regolare)

ORARIO
L'orario continuerà ad essere costruito
di bimestre in bimestre.
L'orario del Primo Bimestre
(dal 10 o 14 Settembre al 6 Novembre)
deﬁnitivo e articolato, come di consueto, per classi,
sarà pubblicato sul sito della scuola
www.canossacampus.it
Sabato 5 Settembre
nell'area studenti.

ORARIO
Orario delle lezioni in presenza:
dalle 9.00 alle 13.00 /alle 14.00
+ 5 ore da 45 minuti in didattica a distanza adattabili
nella collocazione e molto variabili nella modalità
ordinariamente asincrona (torniamo più avanti
su questo aspetto)
Queste cinque ore compariranno nell'orario settimanale
nella fascia dalle 8 alle 9, avranno in colore diverso che
le identiﬁca appunto come ore in dad, ma saranno
comunque ore di lezione ﬁrmate e registrate.

ORARIO BIENNIO
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

ore DAD

09:00

Per gli studenti delle Classi Prime e Seconde
dei Licei- per i quali sono previste due ore
di inglese madrelingua per gruppi di livello a partire dal 28 settembre, un giorno la mattinata
termina alle 14.00 e un altro giorno alle 12.00.
ESEMPIO
LUNEDI

09:00

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Il Sabato non c'è lezione ad eccezione
di alcune date che sono indicate
nel planning annuale.
Nei Sabato di lezione l'orario sarà
sempre con la prima ora in dad (dalle 8 alle 9)
e termine alle 13.00.

ORARIO TRIENNIO
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

ore DAD

09:00

Lunedì, Mercoledì e Giovedì
termine delle lezioni 13.55

Il Sabato non c'è lezione ad eccezione
di alcune date che sono indicate
nel planning annuale.
Nei Sabato di lezione l'orario sarà
sempre con la prima ora in dad (dalle 8 alle 9)
e termine alle 13.00.

INIZIARE ALLE

9.00

L'uso dei mezzi pubblici rappresenterà certamente
un vincolo complesso

(con le attuali normative di distanziamento gli
autobus extraurbani potranno garantire il
trasporto del 60 % degli studenti rispetto
all'anno scorso)

Iniziare alle 9 consente agli studenti di distribuire il
tempo del viaggio su un arco temporale più disteso.
Anche l'ingresso a scuola e il passaggio del badge
potranno avvenire in modo più tranquillo.
L'inizio alle 9.00 è una pratica ancora un po' distante dalle nostre
consuetudini ma è la normalità in quasi tutto il mondo.

INIZIARE ALLE

9.00

La scuola sarà aperta dalle 7.15

In futuro, questo tempo,
potrà fare da contenitore
per altre opportunità.

Dalle 7.30 alle 9.00
per tutti i giorni di scuola a partire
già dal primo giorno,
il 10 settembre, viene organizzato
un servizio ad accesso libero
tipo il doposcuola
che chiameremo PRIME time
(con la presenza di un insegnante)
in biblioteca e in workshop
per lo studio, il ripasso, i compiti.
Dalle 7.30 sarà operativa anche la Presidenza

new

L'ORARIO GIORNALIERO
ORA DAD

09.00/09.50
09.50/10.50
11.05/12.00

Primo
intervallo

12.00/12.50
13.00/13.55

Secondo
intervallo

DAD LE ORE DI
DIDATTICA A DISTANZA
Le cinque ore settimanali collocate in orario ma svolte
a distanza consentono, anche, di garantire il monte
ore settimanale (25 per i biennio, 28 per il triennio) e
quindi il monte ore annuale.
Queste ore saranno gestite dall'insegnante indicato
in orario per quelle attività didattiche utilizzate
in questi mesi di lockdown che risultano meno
impattanti per la classe e ordinariamente in modalità
asincrona (una lezione da seguire o ascoltare sulla
piattaforma didattica in un tempo gestito liberamente
dallo studente, attività per piccoli gruppi come
le esposizioni, le esercitazioni, le interrogazioni)

DAD LE ORE DI
DIDATTICA A DISTANZA
Saranno concordate dall'insegnante con gli studenti,
non riguarderanno necessariamente tutta la classe,
non si svolgeranno necessariamente nella stessa settimana
preferibilmente in tempi gestiti dallo studente.
Avranno una durata indicativa di 45 minuti.

L'esperienza di questi mesi ci ha confermato che la didattica a distanza,
utilizzata in "piccole dosi" permette per alcune tipologie di attività
didattiche una maggiore eﬃcacia e una minore dispersione di tempo.
Possiamo fare tesoro di ciò che in questo tempo di avversità
siamo stati costretti a sperimentare.
Vedremo, per esempio, di consolidare gli help e le attività di recupero
in modalità a distanza e di organizzare, pure a distanza, per chi vuole e per
chi lo ritiene più pratico, i colloqui individuali con gli insegnanti.

LAVORI IN CORSO
Anche in considerazione di un
parziale utilizzo della didattica
a distanza e per essere pronti
ad ogni evenienza abbiamo fatto diversi
investimenti sulle dotazioni informatiche:

connessione e cablatura di tutta la scuola con ﬁbra 1000
nuovi notebook in rete e proiettori/ampliﬁcazione
in tutte le 20 aule e in tutti i laboratori
potenziamento della piattaforma didattica
interna al registro
nuovi server e cambio di tutti i sistemi operativi

LAVORI IN CORSO
Abbiamo sistemato le aule
con i distanziamenti previsti.
Ci sarà la segnaletica per
gli accessi, gli spostamenti, le uscite.
Ci saranno le dotazioni per l'igiene
e la pulizia leggera nelle aule.
Ci sarà un servizio di pulizia
nel corso della mattinata.
Ci sarà un nuovo sistema
di controllo
degli accessi.

PIANO B
IN CASO DI LOCKDOWN
Tutte le lezioni nell’orario passano in DAD
(cioè teniamo l’orario previsto, con alcuni
aggiustamenti funzionali, senza costruire
l’orario ogni settimana).
Le ore diventano di 45 minuti.
Il tempo scuola della mattina diventa
da lunedì a sabato
9.00 - 12.15 per il biennio
9:00 - 12.45 per il triennio

IL PATTO IN-FORMATIVO
Nella prima ora di lezione verrà spiegato e consegnato
a tutti gli studenti per la ﬁrma il patto in-formativo
che conterrà le istruzioni per le classi
(luogo di ingresso e di uscita, scala di riferimento...),
le disposizioni relative alla prevenzione del contagio
(distanziamento, utilizzo della mascherina, igiene delle mani
e disinfezione degli oggetti) le prescrizioni per l'accesso a scuola.
Questo documento traduce quanto prevede il Protocollo per
la sicurezza che viene redatto in questi giorni dal Comitato apposito,
previsto dalla normativa.
Chiaramente ci siamo attrezzati sulla base del Protocollo redatto
dal Ministero dell'Istruzione e sulle indicazioni regionali per quanto
riguarda i dipendenti. Se ci saranno ulteriori interventi normativi
ci organizzeremo di conseguenza.

QUESTO E' TUTTO.

