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Milano, 6 marzo 2020 
 

Carissimi allievi e genitori, 
 nella mia carriera ho scritto diverse decine di circolari ma poche come quella che mi accingo a inoltrarvi 
per  delicatezza, complicanza e molteplicità di informazioni che devo condividere con ciascuno di voi. 
 
Il primo pensiero rimane quello di cordoglio e vicinanza alla famiglia del prof. Uda Luca ed in particolare al 
suo papà di cui verrà celebrato il funerale a porte chiuse nella parrocchia di S. Martino a Niguarda – 
Milano domani 7 marzo alle ore 11.00, tempo nel quale vi invito a recitare in comunione spirituale un’Ave 
Maria di suffragio e sostegno spirituale. 
 
Qui di seguito condivido alcune linee guida che sono emerse a seguito del Collegio Docenti tenutosi in 
data odierna: 

1) ANNULLAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE/COLLATERALI SINO A FINE ANNO per dare 
spazio alla trasmissione dei sapere essenziali. Pertanto vengono annullate tutte le uscite sul 
territorio (spettacoli,  visite a mostre ed eventi….); 

2) ANNULLAMENTO DI TUTTE LE PROPOSTE DI COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA 
Interventi di su affettività, primo soccorso, introduzione al mondo del lavoro, percorsi di 
cittadinanza e costituzione, orientamento (tranne che per la classe Vlsp che si terrà in orario 
extracurricolare); 

3) CONFERMA PER TUTTUE LE CLASSI MEDIE E DEL BIENNIO DELLA “GITA DI FINE ANNO” prevista per 
venerdi 29 maggio e di fine ciclo della scuola media programmata per il 28/29.05 

4) RIPROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI con rimodulazione del programma:  
22-23 aprile 1 liceo e per il  23-24 aprile seconde liceo Torino Valdocco 
26,27,28 aprile quarte liceo Roma – un giorno in meno verrà ricalcolata la quota 
3,4,5 maggio terze Assisi – un giorno in meno verrà ricalcolata la quota; 

5) PROPOSTA all’Associazione Genitori di riprogrammazione della  BluredColorRun durante la festa 
della scuola sabato 23 maggio; 

6) MANTENIMENTO della formazione docenti sulla gestione dinamiche del gruppo classe per docenti 
(11,18,25 marzo) ed allievi di prima media A; 

7) INSERIMENTO IN CALENDARIO DI 5 SABATI DI LEZIONE dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in presenza 
che, ad oggi, sarebbero il 21/3, il 28/3, il 4/4, il 18/4 e il 9/5. Nella malaugurata ipotesi che le 
scuole rimanessero chiuse oltre il 15 marzo verrà fatta una ricalendarizzazione; 

8) RIPROGRAMMAZIONE PROVE DI RECUPERO  PENTAMESTRALI LICEO.  Dopo aver fornito idoneo 
percorso di supporto a distanza ai ragazzi con materie insufficienti, disponibili ad ultimi 
chiarimenti, gli insegnanti entro la giornata di lunedì 9 marzo formuleranno un calendario di 
appuntamenti individuali e  telematici , attraverso la piattaforma denominata G-suite (meet di 
google), e sottoporranno gli allievi interessati ad interrogazione orale. Tale prova debitamente 
programmata, ufficializzata e fatta in presenza di testimoni  (altro compagno di classe o docente) 
contemporaneamente connessi, sostituisce a tutti gli effetti qualsivoglia prova di recupero.  
Il  giorno e l’ora dell’interrogazione a distanza (che avverrà tra il 10 e il 21 marzo) verrà registrata 
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sull’agenda di classeviva del registro elettronico e una comunicazione individuale verrà mandata 
da parte del docente a ciascun allievo chiamato a sostenere la prova di recupero. I risultati delle 
prove orali verranno comunicati  ufficialmente alle famiglie entro la fine di marzo  
 

9) PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO ALLE LEZIONI A DISTANZA A 
PARTIRE DAL LUNEDI’ 9 MARZO e fino alla riapertura delle scuole.  
Oltre alla presente circolare trovate pubblicato sul sito  un orario che entrerà in vigore con effetto 
immediato e che prevede che i docenti attraverso la piattaforma G.suite tengano microlezioni, 
assegnino compiti, rispondano a domande, portino avanti il programma, interroghino. Le lezioni 
saranno proposte alternando momenti in collegamento, altri con lavori personali, altri con 
correzione lavori assegnati, in modo da non costringere nessuno a collegamenti fiume. Il docente 
introdurrà la lezioni facendo l’appello dei connessi e registrando eventuali assenze sul registro 
elettronico e così farà a fine lezione. 

 
Si ricorda, infine, che la scuola, i suoi uffici, e la direzione rimangono raggiungibili tramite mail o su 
appuntamento. 
 
Augurandovi e pensandovi in buona salute, lunedì inizieremo insieme le lezioni con un saluto 
videoregistrato  di vicinanza che prometto di preparare per ciascuno dei miei ragazzi che davvero tanto 
mancano a me, ai miei più stretti collaboratori e ai docenti che oggi in Collegio mi hanno pregato di 
salutarvi individualmente 
 
Una strizzata d’occhio a ciascun allievo e un cordiale saluto a tutte le famiglie.  
Il direttore 
Prof. Stefano Cigognani 

NOTE TECNICHE 
SI RICORDA 

A TUTTI GLI ALLIEVI CHE L’AGENDA DI CLASSEVIVA, LE COMUNICAZIONI IN CLASSROOM DI G-SUITE E LE 
MAIL ISTITUZIONALI COSTITUISCONO IN QUESTO MOMENTO L’UNICO CANALE UFFICIALE E DI 

RIFERIMENO. 
OGNI STUDENTE HA UNA PROFILO ISTITUZIONALE 
NOME.COGNOME.ANNODINASCITAultimeduecifre@DONBOSCOVILLAGE.COM 
e ogni studente ha un profilo con password di registro elettronico anche detto classeviva 
 
CHE OGNI PROFESSORE HA UNA SOLA MAIL DI RIFERIMENTO 
COGNOME@DONBOSCOVILLAGE.COM 
 
CHE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA  G.SUITE di google, ossia alle lezioni a distanza  tramite classroom 
e/o meet, occorre loggarsi con il profilo istituzionale dello studente a mail.google.com e in alto a destra 
dove ci sono i 9 quadratini si troveranno le piattaforma di e-learning (i genitori delle prime classi della 
scuola media facciano insieme ai loro figlioli qualche prova) meet e classroom. 
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