
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari allievi, care famiglie, 

per dare un seguito alla vostra istruzione anche in questo particolare periodo, lunedì il docente di 

classe invierà tramite e-mail il materiale settimanale; vi chiediamo collaborazione e impegno nel 

seguire la programmazione seguente: 

Piano settimanale 1e (attività per materia dalla durata massima di 2 ore) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Francese Italiano Geografia Matematica Italiano 

Matematica Scienze  Francese Storia 

Per le materie di Visiva/arti plastiche, educazione musicale, educazione fisica ed eventualmente 
istruzione religiosa i docenti daranno un’attività da svolgersi nell’arco della settimana 

 

Piano settimanale 2e (attività per materia dalla durata massima di 2 ore) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Matematica Storia Italiano Matematica Italiano 

Tedesco Geografia Scienze Tedesco Francese 

Per le materie di Visiva/arti plastiche, educazione musicale, educazione fisica ed eventualmente 
istruzione religiosa i docenti daranno un’attività da svolgersi nell’arco della settimana 
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Piano settimanale 3e (attività per materia dalla durata massima di 2 ore) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Italiano Matematica Geografia Italiano Matematica 

Scienze Tedesco Storia Inglese Tedesco 

Opz Francese Opz Latino    

Per le materie di Visiva, educazione musicale, educazione fisica, educazione alimentare ed 
eventualmente istruzione religiosa i docenti daranno un’attività da svolgersi nell’arco della 

settimana 
 

Piano settimanale 4e (attività per materia dalla durata massima di 2 ore) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Matematica Italiano Matematica Storia Geografia 

Tedesco Inglese Tedesco Italiano Scienze 

Opz Francese Opz Latino    

Per le materie di educazione fisica, opzioni ed eventualmente istruzione religiosa i docenti daranno 
un’attività da svolgersi nell’arco della settimana 
 

Le materie indicate nell’ultima riga della griglia offriranno delle attività facoltative volte a stimolare la 
creatività e il piacere rendendo più gradevoli e interessanti le giornate degli allievi a casa. 

In caso di domande inerenti le schede, vi preghiamo di contattare direttamente il docente di materia al 

suo indirizzo di posta elettronica (presente nella scheda e secondo la formula 

nome.cognome@edu.ti.ch) e non il docente di classe, il quale si troverebbe sommerso da e-mail di 

domande per le quali non avrebbe la risposta. 

Questa modalità di ricezione del materiale verrà sostituita nelle prossime settimane con la piattaforma 

Moodle, per la quale riceverete in questi giorni l’accesso. 

Coscienti che questa nuova e strana modalità di lavoro porterà con se alcune problematiche, contiamo 

sulla vostra disponibilità e collaborazione e ci auguriamo che queste vengano risolte il più celermente 

possibile. 

 
 
      Per la Scuola media di Cadenazzo     

       Massimo Uccelli, dir. 
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