
                                                                       

APPROFONDIMENTI ANTI COVID
recupero delle lezioni

Cari soci,
con riferimento alle richieste di approfondimento pervenute da parte di diversi soci, con la
presente comunicazione intendiamo fornire alcune precisazioni sul recupero delle lezioni, a
seguito  dell'impossibilità  di  frequentare  i  locali  della  associazione  o  delle  succursali  a
causa dello stato di salute non idoneo secondo le norme del protocollo anti covid.

Con  il  desiderio  di  rendere  possibili  tutti  i  recuperi,  proprio  ai  fini  didattici,  volendo
giustamente  rispettare  i  tempi  di  lavoro  degli  insegnanti,  per  consentire  loro  di  usare
proficuamente il tempo senza abusarne, ovvero per fare in modo che non debbano essere
presenti a scuola e poi riprendere l'insegnamento a casa in video lezione, raddoppiando di
fatto il tempo di lavoro, abbiamo predisposto che ogni contenuto possa essere recuperato
con video tutorial  degli  insegnanti  sul  canale  youtube  della  scuola,  ai  quali  gli  allievi
avranno accesso tramite link dedicato, chiedendo successivamente agli allievi un video di
verifica, che a sua volta potrà essere corretto e perfezionato dagli insegnanti via tutorial,
telefonata o video chiamata (quest'ultima solo se indispensabile  e comunque in fase di
perfezionamento del brano).

Diversamente dalla video lezione il video tutorial “sarà come aver l'insegnante a casa, tutte
le volte che lo si ritiene opportuno”, essendo visionabile più volte ed in qualsiasi momento,
rendendo  realmente  flessibili  tempi  e  fasi  di  studio,  lasciando  però  all'allievo  (ed  alla
famiglia  nella  misura  in  cui  sono  maggiormente  piccoli)  la  responsabilità  di  svolgere
l'attività guidata proposta.

Cordialmente.

Il presidente                                                                                      Torino 9 settembre 2020
Paolo Bergamin
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