
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 
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IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Comunicato n.  23 del 12/09/2020        

 

 

AI GENITORI  

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI “ONLIFE” 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: distribuzione gruppi classe e tipologie didattiche classi sdoppiate in presenza a scuola 

(Onlife). 

 

Carissimi, tra le vari modalità di didattica attivate quest’anno per far fronte all’emergenza 

COVID-19 vi è quella che abbiamo definito “Onlife”, mutuando un termine reso famoso da 

Luciano Floridi ne: La quarta rivoluzione, saggio molto interessante sulla rivoluzione digitale intesa 

come nuovo paradigma dopo le tre grandi rivoluzioni del passato (copernicana, darwiniana e 

freudiana). 

Le classi Onlife sono un ibrido tra presenza integrale a scuola e connessione digitale. La 

condivisione digitale di schermo, video e audio avviene tuttavia tramite la rete locale, quindi senza 

passare da Internet. In aule contigue o non contigue vengono distribuiti i due gruppi classe che di 

norma ruoteranno a giorni alterni per garantire a tutti la possibilità di seguire in presenza il docente 

della disciplina in orario. Nell’altra porzione di classe ci sarà il docente compresente che vigilerà e 

coadiuverà il docente della disciplina nell’organizzazione della didattica.  

Nelle aule n. 8 e 9 della ex primaria Colombo è stata allocata la classe 4ALM. Le due aule 

sono comunicanti tramite un ampio varco che consente di trasformare la classe in presenza integrale 

con un solo docente. Tuttavia, le due classi non possono essere divise simmetricamente perché 

nell’aula 9 comunicante ci sono porzioni di parete che inibiscono la visuale. Pertanto le turnazioni 

avverranno a scalare settimanalmente, su disposizione del coordinatore di classe sentito il CdC.  

Si invita a visionare il comunicato specifico già pubblicato con l’aggiornamento della 

distribuzione classi-aule.  

Cordiali saluti. 
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