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1. Emergenza

Come tutte le scuole d’Italia, anche il nostro Istituto si è organizzato per far fronte all’Emergenza
sanitaria attivando la didattica a distanza (dal 2 marzo), la segreteria on line (dal 16 marzo), un
percorso di supporto psicologico e fisico, un servizio di prestito in comodato d’uso di Laptop, il
rimborso delle spese di connettività, l’acquisto di 18 nuovi laptop, l’attivazione di uno spazio di
risorse per poter vivere al meglio questo periodo e infine l’inaugurazione di una bacheca virtuale
per alimentare il dialogo attraverso contributi, lavori, riflessioni ... di studenti, docenti ed esperti.
Si rimanda alle varie circolari e al sito della scuola per info più dettagliate.
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2. Raccolta fondi

Il nostro Liceo si è fatto promotore, a partire da un’iniziativa del Dipartimento di Lettere, di una
raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Legnano.
Le donazioni vanno bonificate sul conto della Fondazione degli Ospedali ASST Nord Ovest Milano
con la causale Liceo Galilei - Emergenza Covid pro Ospedale di Legnano.

Sono stati raccolti, fino all’8.4.2020,  3.230,00 €

All’iniziativa si è aggregata, nella stessa data, la Scuola di Musica Niccolò Paganini, partner del Liceo
in molte attività didattiche, condividendone la portata educativa dello spirito di solidarietà.

3. Didattica a distanza

La scuola ha attivato prontamente (dal 2 marzo) le forme di DAD sostitutive dell’attività didattica in
presenza. Vedi qua.
Questo grazie all’implementazione delle Google Suite for Education nella didattica e
nell’organizzazione, che era già stata prevista nel Piano dell’Offerta Formativa come modalità di
arricchimento della stessa mediante le ICT (E-learning).
Vedi:
Regolamento Google Suite For Education
Regolamento e-learning

4. Progetti ed attività

Proseguono alcuni progetti ed attività, insieme alle lezioni del mattino:
Tutoring (on line)
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Certificazione linguistica Ielts
Certificazione linguistica First
Certificazione linguistica Zertifikat B1
Certificazioni ECDL
Laboratorio teatrale
Orientamento in uscita (videoconferenze)

5. Viaggi, Uscite didattiche e Stage

Come è noto, il Liceo Galilei prima e il Ministero dell’Istruzione in seguito hanno disposto
l’annullamento di tutte le uscite didattiche fino al 31 agosto 2020.
1. Abbiamo già iniziato le pratiche per la restituzione alle famiglie degli acconti versati alla
scuola (ma non all’agenzia) per tutte le uscite didattiche per le quali abbiamo ricevuto un
pagamento da parte delle famiglie ma non abbiamo versato alcun acconto all’agenzia (13
su 20 viaggi)
Viaggi di Istruzione
[1. Barzio, 2. Provenza, 3. Bamberg, 4. Zurigo Monaco, 5. Valmasino, 6. Firenze, 7. Bamberg
19 aprile, 8. Nizza, 9. Andalusia, 10. Roma, 11. Firenze 27 aprile, 12. Trieste, 13. Sicilia]
Uscite didattiche
[1. Vigevano, 2. Ducati 4 marzo, 3. Planetario 12 marzo, 4. Milano CusmiBio 11 marzo, 5.
Teatro Carcano 12 marzo, 6. Torino 11 marzo, 7. Pavia 17 marzo, 8. Genova 19 marzo,
9.Questura Milano 26 febbraio, 10. Milano History work]
2. Per le 7 uscite restanti,
Viaggi di Istruzione
[1. Napoli, 2. Napoli e Caserta, 3. Grecia, 4. Berlino, 5. Firenze, 6. Caceres e 7. Valencia]
Uscite didattiche
[Palchetto stage, Busto Arsizio]
per le quali abbiamo versato un acconto, stiamo iniziando a ricevere le proposte di voucher
dalle agenzie, ma ci siamo riservati di accettarle, chiedendo un parere all’Avvocatura dello
Stato sulla interpretazione autentica del Decreto 8 aprile 2020, n. 22. E’ pacifico infatti che
nessuno è in grado di assicurare la effettiva spendibilità di tali voucher entro il termine
della loro scadenza, e che per le classi quinte questo sia addirittura impossibile.
L’orientamento della scuola è richiedere i contanti, per poi restituirli alle famiglie, ed
accettare i voucher solo in caso di insolvenza del debitore. Per le classi quinte, si è in attesa
di un emendamento, inserito nella Legge di conversione del DL, che escluda il rimborso
diverso dai contanti.
In ogni caso sarà richiesto alle famiglie, tramite mail, se preferiscono il rimborso tramite
voucher oppure contanti.
3. Per quanto riguarda Malta, stage di ASL previsto a settembre, esso non è stato annullato né
dalla scuola né dal MI, anche se permangono le perplessità circa l’effettiva possibilità di
partire a settembre. Non abbiamo versato alcun acconto, ma l’agenzia insiste per il
versamento della prima rata, (che corrisponde all’acquisto, già effettuato, dei voli), essendo
il contratto ancora in essere.
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La penale, in caso di annullamento, è del 10% sulla quota restante, fino a 30 gg. prima della
partenza. Dopo cresce proporzionalmente all’avvicinarsi della partenza.
Ci riserviamo di chiedere alle famiglie quale sia l’orientamento prevalente, mediante una
forma di consultazione telematica (ancora da decidere: Videocall, Sondaggio on line,
altro).
Tutte le famiglie riceveranno a breve, al proprio indirizzo mail, un questionario nel quale
dovranno indicare l’IBAN sul quale desiderano l’accredito.
Le operazioni di accredito sono iniziate e termineranno entro la fine della Primavera.

6. Microsoft 365

La nostra scuola si sta dotando dell’ambiente Microsoft 365, che si aggiunge alla Google Suite.
Esso darà la possibilità a tutti - docenti, studenti e personale - di avere a disposizione on line il
pacchetto Office e le app aggiuntive, che permettono di potenziare ulteriormente la dotazione
digitale della scuola a vantaggio della didattica, dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle
risorse umane.

7. Nuovi Laptop in prestito

Abbiamo acquistato 18 laptop per la didattica digitale. Chi fosse ancora sprovvisto di uno strumento
per la didattica a distanza, può richiederlo ad aiuto@lscgalilei.it
8. Aula digitale ed innovativa

Stiamo definendo, sperando di poterla utilizzare quanto prima, l’allestimento dell’Aula digitale ed
innovativa, destinata alla realizzazione di progetti in ambiente laboratoriale (potenziamento
matematico, studio dello spazio, robotica, percorsi di realtà virtuale ed aumentata), con arredi
componibili ed una dotazione tecnologica ed informatica avanzata.
Ad esempio:
30 Chromebook
Arredo per configurazioni didattiche multiple
Kit per la robotica ed il coding
Strumenti per creazioni di percorsi di realtà virtuale ed aumentata.

Al prossimo numero, con tanta fiducia!

