
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAGAZZI, RESTATE A CASA! 

Care allieve, cari allievi, 

Gentili Signore, egregi Signori,  
 

in aggiunta a quanto pubblicato ieri, di seguito la COMUNICAZIONE #2: 
 

1. I docenti di classe stanno prendendo contatto con voi per accertarsi che possiate consultare regolarmente il sito e la 
piattaforma Moodle. Stiamo registrando i problemi tecnici che potreste avere e cercheremo di risolverli o di trovare strade 

alternative. A questo proposito, una lettera del Centro di risorse didattiche e digitali del Dipartimento vi giungerà a breve. 
 

2. Su Moodle trovererete progressivamente compiti, materiale, indicazioni, consegne e scadenze da rispettare, iniziando dal 

materiale svolto nelle ultime due settimane, per agevolare il recupero da parte di chi era assente. 
 

Occorre ricordare a tutti che NON SIAMO IN VACANZA! Non è un gioco, non è una cosa facoltativa. È una cosa molto seria: 
questa è la modalità con cui faremo scuola per diverse settimane. Non abbiamo altra scelta.  
 

Facciamo quindi appello alla vostra responsabilità: vi consigliamo di pensare, giorno per giorno, alle materie che avreste a 
scuola e di consultare i corrispondenti corsi sulla piattaforma, il cui indirizzo - ricordiamo - è: https://moodle.edu.ti.ch/ 

• scegliendo l'istanza SmeBreganzona e effettuando il log in con il proprio NetID (es.: xyz123@edu.ti.ch) e la propria password 

• entrando nei rispettivi corsi e prendendo visione degli ANNUNCI, dei COMPITI e del MATERIALE presente 

• leggendo bene le consegne che vi trovate 

• sforzandovi di svolgere quanto richiesto il più possibile in maniera autonoma 

• evitando di mandare messaggi a destra e sinistra, se all'inizio siete in difficoltà 

• chiedendo eventualmente A DISTANZA la collaborazione dei compagni (o l'aiuto del docente), ma solo in un secondo momento. 
 

Vi ricordiamo che i docenti vedranno nei rispettivi corsi chi accede e chi no, chi svolge i compiti e chi no e, se del caso, 
verrete richiamati ad un maggiore impegno. 
 

A partire da lunedì 23 marzo, per chi ne avesse reale necessità, sarà possibile concordare appuntamenti 

allo 079 467 80 45 per passare fisicamente e velocemente da scuola (SINGOLARMENTE, NON A GRUPPI) 

per prendere eventuali libri rimasti nelle aule e negli armadietti o per visionare/scaricare/stampare da Moodle, 

ma unicamente se non è possibile farlo da casa. 
 

Grazie per l'impegno che siamo certi metterete, un caro saluto a tutti e ricordate: comunicate tra di voi senza incontrarvi 

fisicamente, sostenetevi e spronatevi a vicenda. Abbiamo tutti bisogno di stare uniti, DISTANTI MA VICINI! 
 

per il consiglio di direzione e i vostri docenti 

F.Buletti, dir. 
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