Scuola Herman Nohl, 11.01.2021

Auguri per il nuovo anno e disposizioni per le prossime settimane.

Cari alunni e genitori della scuola Herman Nohl,

tanti auguri per il nuovo anno, speriamo che abbiate trascorso un meraviglioso periodo
di festa con le vostre famiglie e che abbiate iniziato il 2021 in buona salute.

1. Situazione attuale

Secondo le nuove disposizioni dell'amministrazione scolastica/governativa di Berlino
del 8.1.2021, l'attuale periodo di esenzione dall'obbligo di frequenza sarà prolungato
fino al 22 gennaio! Durante le settimane dall'11 al 22 gennaio non ci saranno lezioni
in presenza, ma ci sarà la "didattica a distanza" più il Notbetreuung a scuola.

Ecco il programma per le prossime settimane:

 11-22 gennaio: didattica a distanza come la settimana scorsa.


Il 25 gennaio le classi 1ª-6ª probabilmente torneranno a svolgere le
lezioni in presenza. Seguiranno aggiornamenti!

 Il 29 gennaio ci sarà la consegna delle pagelle, si farà lezione dalla 1ª alla 3ª
ora. Seguiranno aggiornamenti!
 Dal 1 al 5 febbraio 2021 (30.01 – 7.02. includendo i fine settimana) ci saranno
come previsto le vacanze invernali.
 dal 08 febbraio tutti gli alunni faranno lezioni in presenza, le classi saranno
divise a metà.
 Dal 15 febbraio le lezioni seguiranno il regolare svolgimento.

Nell'ultima settimana non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di nuovi contagi da
parte dei colleghi ed una segnalazione di una quarantena conclusa da parte degli alunni.
Quindi la nostra scuola, come molti altri istituti di Neukölln, si trova nella "fascia
verde".
Permane la necessità di segnalare immediatamente alla segreteria (tel. 62 00 83 30 Email sekretariat@hnsb.eu) i casi di infezione degli alunni o i tempi di quarantena
previsti in famiglia e informare l'insegnante di classe.

2. Didattica guidata a distanza

Per le prossime settimane, i vostri figli riceveranno i compiti per le materie principali
dall'insegnante di classe. Nei programmi settimanali verrete inoltre informati
dettagliatamente riguardo le attività da svolgere e le modalità di restituzione del
lavoro eseguito.
La partecipazione alle videoconferenze è obbligatoria. Ogni bambino dovrebbe avere
un contatto diretto con gli/le insegnanti 2 volte a settimana.
In allegato troverete anche un'utilissima lista di possibili piattaforme di
apprendimento, canali televisivi, app e contenuti tematici a supporto della didattica a
distanza!
Questa è da considerarsi una regolare forma di insegnamento che verrà valutata dagli
insegnanti e influirà sulla media scolastica di questo semestre.

3. Notbetreuung

Il Notbetreuung a scuola è disponibile per i figli di genitori single e per i figli di
genitori appartenti a categorie professionali rilevanti.
Tutti i giorni dalle 07.30 alle 16.00 i bambini possono essere seguiti da insegnanti ed
educatori.
Nel Notbetreuung sarà in parte possibile svolgere i compiti della didattica a distanza

ma è comunque importante che seguiate il vostro bambino nell'espletamento dei
compiti assegnati.
La registrazione per il Notbetreuung (pranzo compreso) si effettua tramite la
segreteria (Tel: 62 00 83 30) o il signor Krause (Tel: 62 00 83 34).

4. Pagelle

Anche se questo semestre purtroppo è stato anomalo, probabilmente il 29 gennaio ci
sarà la consegna delle pagelle per il primo semestre per le classi 3ª- 6ª.
Per l'elaborazione dei voti delle pagelle gli insegnanti prenderanno in considerazione
come di consueto la partecipazione dei bambini alle lezioni in classe e a distanza, i voti
dei compiti in classe e dei Projektarbeiten.

5. Prospettive

Speriamo che la fase attuale contribuisca a garantire un secondo semestre più
regolare a partire da febbraio. I colleghi della scuola, oltre alla didattica a distanza,
stanno utilizzando la fase attuale per realizzare importanti attività di pianificazione
per il prossimo semestre scolastico. Con questo spirito entreremo nella seconda metà
dell'anno scolastico ben preparati e speriamo, in collaborazione con voi, di poter dare
presto il bentornato ad alunni ben preparati.
Se avete domande, non esitate a contattare i vostri insegnanti di classe, la segreteria
oppure noi.

Cordiali saluti
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M. Hinz

M. Krause

(dirigenza scolastica e coordinazione EFÖB della scuola Herman Nohl)

