Comunicato n. 93

Feltre, 10 novembre 2020
Ai convittori
Ai semiconvittori
Alle famiglie
Al personale di cucina
A tutto il personale

Oggetto: servizi di convitto e semiconvitto - DPCM 3 novembre 2020
Il DPCM in oggetto ha stabilito che nelle scuole secondarie di secondo grado il 100 per cento delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza. Il convitto ed il
semiconvitto si adeguano a questa impostazione sia supportando le attività in presenza sia progettando
una riconversione di alcuni servizi in modalità digitale a distanza.
I servizi in presenza di convitto e semiconvitto saranno realizzati in stretto collegamento con lo
svolgimento dei laboratori professionali ed il supporto ad interventi specifici di inclusione (vedi
pertanto specifica comunicazione). Al momento attuale non è prevista la chiusura di convitto e
semiconvitto.
Alcuni servizi del convitto e semiconvitto saranno erogati tramite la piattaforma digitale dell’istituto
GSuite for education, in particolare utilizzando le app Meet e Classroom ma non solo.
Tramite l’app classroom si svolgeranno le seguenti operazioni:
Tipo di classroom

Servizi per convittori e semiconvittori

Classroom gestita da un educatore di per recupero e approfondimento disciplinare
carattere
disciplinare
(es
Diritto, per l’accesso a questo tipo di classroom ricorrere
all’educatore di riferimento
Matematica, Inglese, ecc)
Classroom per educatore di carattere per tenere contatti e relazioni con il proprio gruppo di
trasversale rivolta al gruppo di convittori/semiconvittori
per assistenza generale allo studio
convittori/semiconvittori di riferimento
Classroom a supporto delle competenze e per aiutare a risolvere problemi di carattere digitale
infrastrutture digitali di convittori e
semiconvittori
Classroom di progetto (facoltativa)

per progetti speciali di convitto e semiconvitto

Partecipazione alla classroom di ogni su invito dell’insegnante supporto alle attività dello
studente convittore nello studio e nell’approfondimento
singolo insegnante/disciplina
Partecipazione alla classroom di recupero su invito del coordinatore di classe
per supportare gli studenti con carenze ed insufficienze
della classe
I convittori e semiconvittori devono partecipare agli incontri periodici organizzati dagli educatori; la
partecipazione a tali attività costituirà un elemento di valutazione per il profitto scolastico; informazioni
su presenze/ assenze di convittori e semiconvittori alle attività programmate saranno comunicate ai
coordinatori di classe.
Per contatti con convitto e semiconvitto:
Telefono 0439 840202 mattina 8,30 - 12,30 pomeriggio 14,00 - 18,00
Mail servizio
convitto@agrariofeltre.it
semiconvitto@agrariofeltre.it
Mail educatori
mauro.cassol@agrariofeltre.it
bernardo.cavarretta@agrariofeltre.it
sergio.centeleghe@agrariofeltre.it
carlo.contiero@agrariofeltre.it
antonio.dellamico@agrariofeltre.it
umberto.dezordo@agrariofeltre.it
pietro.giolai@agrariofeltre.it
alfonso.giudice@agrariofeltre.it
salvatore.iuliano@agrariofeltre.it
mauro.lucchet@agrariofeltre.it
andrea.milanese@agrariofeltre.it
elisabetta.rizzuti@agrariofeltre.it
giovanni.secco@agrariofeltre.it
alberto.tarulli@agrariofeltre.it
marco.tarulli@agrariofeltre.it
michele.turrin@agrariofeltre.it
igor.vivian@agrariofeltre.it
valentina.cuva@agrariofeltre.it

Mail coordinatori convitto:
giancarlo.ferigo@agrariofeltre.it

augusto.angelini@agrariofeltre.it

Mail coordinatore semiconvitto.
sandro.grando@agrariofeltre.it

Cordialmente.
Il Dirigente scolastico Ezio Busetto
I Coordinatori del convitto Giancarlo Ferigo e Augusto Angelini
Il Coordinatore del semiconvitto Sandro Grando

