
 
 

Trento, 6 novembre 2020 
 

Prot. n. 14/2020 
 
Gentili Professoresse, 
Egregi Professori,  
Carissime Studentesse, 
Cari Studenti, 
 

il momento delicato che stiamo vivendo coinvolge anche il nostro Istituto in tutte le sue 
componenti e chiede la collaborazione di ciascuno per far fronte alla difficile situazione in cui ci 
troviamo. Pertanto, dopo essermi confrontato con il Consiglio d’Istituto (cfr. Statuto art. 12 e 
Regolamento art. 16), aver raccolto il parere positivo del Moderatore (cfr. Regolamento art. 10), e 
verificata la fattibilità della cosa con qualche “lezione prova”, vi informo che a partire da lunedì 8 
novembre e fino a nuova comunicazione, l’ISSR “Romano Guardini” attiverà il blended learnig, 
vale a dire un “apprendimento misto”. Pur essendo convinto, come la maggior parte di voi, che le 
lezioni in presenza rappresentano la modalità ideale per il nostro percorso Accademico, tuttavia la 
scelta della didattica mista è dettata dall’eccezionalità del momento. 

In concreto, per il mese di novembre TUTTE le lezioni sia del Biennio che del Triennio, oltre che 
in presenza, si svolgeranno anche online attraverso la piattaforma Zoom (qui un tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=YRQNXNhbgY4). Qualche minuto prima della lezione che vi 
riguarda la Segreteria invierà una mail con il link di accesso alla vostra aula virtuale. Per praticità le 
indicazioni per il collegamento online arriveranno a tutti, indistintamente e in chiaro, anche se 
sceglierete di frequentare le lezioni in presenza; in questo modo non avrete la necessità di 
richiedere le credenziali qualora doveste passare da una modalità all’altra. 

Nell’ottica della collaborazione chiedo agli Studenti che si avvarranno della modalità online di 
seguire la lezione con il microfono spento (accendendolo per le eventuali domande), ma sempre 
inquadrati dalla telecamera, in modo che i Docenti possano verificarne la presenza e segnarla sul 
foglio firme. 

Vi informo inoltre che, grazie alla preziosa collaborazione del personale della Biblioteca del 
“Vigilianum”, rimane attivo il servizio di prestito libri secondo le modalità riportate  al seguente link: 
https://tinyurl.com/y6jbc8kc.  

Per qualsiasi chiarimento potete contattare la Segreteria (segreteria.issr@gmail.com) o il 
sottoscritto (donstefanozeni@gmail.com).  

Non rispondete alla mail da cui riceverete l’invito alle lezioni e non usatela per eventuali 
comunicazioni, perché è un indirizzo di servizio che nessuno controllerà. 

Certo della vostra collaborazione vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. 
 

Il Direttore 


