
Dragi starši in učenci,
po današnjem sestanku z gospodom ravnateljem prof. M. Kravos, ki nam je
podrobno orisal navodila Ministrstva za šolstvo, po katerih je vsak učiteljski
tim v celoti svoboden pri izbiri postopanja v izjemnih situacijah, kot je tale,
smo  škedenjske  učiteljice  sklenile,  da  ne  bomo  dodatno  obremenjevale
družin s kopičenjem nalog po spletu, saj se zavedamo, da ste že v zadostni
meri v stiski z varstvom svojih otrok. Zatorej predlagamo naslednje in vas pri
tem obveščamo, da spodaj navedene didaktične dejavnosti niso obvezujoče:

SLJ / ITJ
- učenci 1., 2. in 3. razreda naj vsakodnevno berejo 15 minut v slovenskem in
15 minut v italijanskem jeziku (če nimate knjig, vas toplo vabimo, da si jih
izposodite v NŠK (ul. Filzi) ali v italijanski knjižnici “Quarantotti Gambini” pri
Sv. Jakobu.
Isto velja za učence 4. in 5. razreda, ki pa lahko berejo dalj časa, in sicer 30
minut dnevno vsak jezik.

MAT
-  učenci  3.  in  4.  razreda naj  pisno  utrjujejo  poštevanke predelanih  števil;
učenci 5. razreda pa lahko pisno množijo, tako da si sami pripravijo in rešijo
20 možnih računov (npr. 423 x 46). 

N.B.: V slučaju, da bi se zaprtje šol nadaljevalo še v naslednjih tednih, bomo
učitelji poskrbeli dodatno delo, da ne bodo učenci v celoti prikrajšani pouka in
da bodo imeli možnost utrjevanja že predelanih učnih vsebin.

Učiteljice

Trst, 3.3.2020



Cari genitori, cari alunni,
dopo  la  riunione  odierna  con  il  D.S.  prof.  M.  Kravos  che  ci  ha  illustrato
dettagliatamente le direttive del Ministero dell’Istruzione, che concedono al
team docente la completa autonomia nella scelta del  proprio operato in casi
estremi come questo,  abbiamo deciso per non gravare ulteriormente sulle
famiglie  con  ingenti  quantitativi  di  attività  didattiche  on-line,  in  quanto  ci
rendiamo  conto  della  già  difficile  gestione  dei  figli.  Pertanto  proponiamo
quanto segue e vi comunichiamo inoltre che le attività proposte  non sono
obbliagatorie:

SLO / ITA
- gli  alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ possono leggere 15 minuti al giorno in
lingua italiana e 15 minuti in lingua slovena (se non disponete di libri potete
recarvi presso la biblioteca NŠK (v. Filzi) oppure alla “Quarantotti Gambini” a
San Giacomo).
La stessa cosa vale per gli launni delle classi 4^ e 5^ dove però è consigliata
la lettura in entrambe le lingue per almeno 30 minuti al giorno.

MAT
- per gli alunni delle classi 3^ e 4^ sarebbe opportuno consolidare in forma
scritta  le  tabelline  trattate;  gli  alunni  della  classe  5^  possono inventare  e
risolvere 20 moltiplicazioni possibili (es. 423 x 46).

N.B. Nel caso in cui la chiusura delle scuole dovesse protrarsi ulteriormente
sarà nostra premura provvedere a fornirvi del materiale aggiuntivo affinché gli
alunni abbiano la possibilità di consolidare gli argomenti trattati.

Le insegnanti 
Trieste, 03/03/2020


