
Indicazioni operative per la DIDATTICA A DISTANZA NELLA SETTIMANA DAL 16 AL 21 MARZO 

STUDENTI E GENITORI 

Sul sito del Liceo viene pubblicato un orario provvisorio per LE LEZIONI in diretta streaming la 

piattaforma G Suite, che cominceranno martedì 17 MARZO.  

Tali lezioni si svolgeranno tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle ore 09.00 alle 12.  

Grazie a questa piattaforma, si potrà partecipare a lezioni in diretta streaming dei docenti, con 

possibilità di interazione degli studenti.  

Un giorno alla settimana (per classi parallele) gli studenti che si avvalgono seguiranno la lezione di 

IRC dalle 08.00 alle 09.00 e un altro giorno le lezioni di Scienze Motorie dalle 12.00 alle 13.00 (per 

classi parallele). 

Gli studenti dell’Indirizzo Musicale seguiranno le lezioni INDIVIDUALI di strumento secondo l’orario 

in vigore, concordando con i docenti la modalità operativa (preferibilmente G Suite). 

Per loro non si possono ovviamente tenere lezioni di musica di insieme 

Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma G Suite con un account fornito dalla scuola. I 

coordinatori di classe forniranno loro (con la messaggistica tibidabo) l’indirizzo di posta 

elettronica con il dominio @liceomariotti.edu.it necessario per accedere. La password del primo 

accesso è il codice fiscale. Si verrà costretti a cambiarla subito dopo essere entrati. 

Una volta entrati nella propria casella, gli studenti troveranno e/o riceveranno gli inviti ad iscriversi 

nelle varie aule create dai propri docenti. Una volta iscritti è sufficiente che si colleghino alle classi 

secondo l’orario pubblicato. 

Gli studenti sono invitati al rispetto della puntualità e ad un comportamento appropriato all’attività 

didattica che si svolge. Le assenze verranno annotate sulla “Agenda” del registro elettronico 

Coloro che hanno difficoltà nel collegamento web sono pregati di segnalarlo tempestivamente ai 

collaboratori del Dirigente con le modalità già segnalate. 

Lo scambio di materiali didattici e di comunicazioni tra docenti e studenti potrà anche continuare ad 

avvenire nella sezione “didattica” del registro e tramite la messaggistica “tibidabo”. 

 


