Avviso per gli studenti della classe 3F 2005-2006
da parte del docente di Storia e Filosofia Francesco Dentoni
Le attività didattiche dell’anno scolastico 2005-06 iniziano il 1 settembre 2005 e terminano il 30 giugno 2006.
Gli studenti della attuale 2F, se promossi alla classe successiva, al 1 settembre 2005 sono a tutti gli effetti
studenti della classe 3F.
Fino a eventuale ordine diverso, l’incarico di docente di Storia e Filosofia nella 3F per il 2005-06 è affidato al
docente Francesco Dentoni.
A partire da giorno 1 settembre 2005 si suppone che

tutti gli studenti siano al corrente di quanto segue:
•
•
•

•
•
•
•

il nome del docente di Storia e Filosofia
i libri indicati per lo svolgimento dei programmi
il sito internet di servizio presso il quale potranno reperire tutte le indicazioni di cui hanno bisogno,
comprese quelle elencate nel presente avviso: fdentoni.sitodiservizio.it
i programmi che verranno svolti
il metodo di verifica e di valutazione pubblicato nella programmazione annuale
gli standard da osservare nello svolgimento del lavoro
l’indirizzo email del docente dentoni: fdentoni@fastwebnet.it

Tutti gli studenti sono inoltre invitati:
•

•
•

a procurarsi fin d’ora e ad esercitarsi fin d’ora (qualora già non ne siano pratici) nell’invio e nella
ricezione della posta elettronica; nessuno studente pensi di poter uscire da questo Liceo senza essere
in grado di corrispondere per e-mail
ad inviare al docente di Storia e Filosofia un indirizzo e-mail che verrà usato unicamente per le
comunicazioni pubbliche di natura didattica, e non verrà comunicato a nessun altro, né all’interno né
all’esterno della scuola
a depositare presso il docente un CD-ROM riscrivibile (attenzione!! riscrivibile!! Non CD-R, bensì CDRW: costa leggermente di più, ma si può riutilizzare all’infinito), vuoto, e corredato con la identificazione
dello studente; servirà per scambiare materiali, e alla fine rimarrà –ovviamente- allo studente.

In breve e in concreto:
1. spedire una email al docente Dentoni indicando nome-cognome-classe-sezione
2. fare avere al docente Dentoni un CD-RW (riscrivibile!) vuoto, contrassegnato col
proprio nome-cognome-classe-sezione. Dal 1 settembre 2005 lo si potrà riavere con i
materiali ed i sussidi per l’inizio del lavoro
3. leggere, dal 1 settembre 2005, avvisi ed istruzioni nella pagina del sito di servizio
dedicata alla 3F
4. se si perde questo avviso, sapere ritrovarlo in internet, partendo ad esempio dal sito
del Liceo
A partire dal 1 settembre 2005 saranno tempestivamente segnalate, sul sito di servizio, tutte
le informazioni, a partire da eventuali variazione nella assegnazione dei docenti alle classi.
Valutazione
Fa parte della valutazione, nel programma di Storia e Filosofia 2005-06, anche la osservanza delle istruzioni
quanto a modalità e tempi.
Fa parte della valutazione, nel programma di Storia e Filosofia, anche la regolare manutenzione della casella email utilizzata per il programma di Storia
Roma 31.05.2005
Il docente francesco dentoni

