
Regole 
di Condotta  



CIAO!

BENVENUTO NEL NOSTRO
CORSO ON LINE!

Speriamo che tu sia pronto ad imparare e divertirti! 



Per mantenere un'aula virtuale sana

e un ambiente produttivo, teniamo a mente alcune cose. 

PROMEMORIA DI
CLASSE

Dobbiamo ricordare

semplici regole durante

 le lezioni 

ON LINEA
ETICHETTA

Dobbiamo esercitarci a

seguire un

comportamento corretto

durante le lezioni. 



Promemoria
di classe

Regole semplici da ricordare 

durante le lezioni 



PRIMA DI UNIRTI
ALLA CLASSE
Accendi il tuo dispositivo ed entra nella classe

almeno 5-10 minuti prima dell'inizio della

lezione

È IMPORTANTE ESSERE PUNTUALI



FATTI TROVARE
PRONTO 
Disponi ciò di cui hai bisogno a portata di

mano.

Assicurati che la connessione Internet e il

computer stiano funzionando.

Assicurati di avere il tuo taccuino, la tua penna

e qualsiasi altra cosa di cui potresti avere

bisogno vicino a te. 



Assicurati di trovarti in 

un luogo silenzioso 

e confortevole per 

studiare. 

Indossa abiti appropriati. 



Etichetta online
In classe ci aspettiamo da te un

buon comportamento e delle

buone maniere. 



DURANTE LA LEZIONE

SII RISPETTOSO

Sii gentile e paziente con il tuo

insegnante e con i compagni di

classe. 



TIENI ACCESA LA FOTOCAMERA E
ASSICURATI CHE IL TUO VOLTO SI
VISUALIZZI PER INTERO SULLO
SCHERMO. 



ELIMINA QUALSIASI
DISTRAZIONE

Ascolta il tuo insegnante - dai il

massimo della tua attenzione.

Considera il lasso di tempo della lezione

online come quello di una lezione "reale".



ALTRI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE 

Non aver paura di

fare domande

Sentiti libero di

chiedere spiegazioni al

tuo insegnante su ciò

che non conosci o su

ciò che non ti è chiaro 

Sii cortese

ed educato

Pensa prima di parlare.

Dì "per favore" (please)

e "grazie" (thank you)

quando è appropriato. 

Tieni il passo con

 le lezioni

e con i compiti

Rivedi le tue note. Segui
una routine di 
studio così da

non restare indietro 

Supporto reciproco

Sii gentile con tutti.

Incoraggia e aiuta gli

altri a fare del 

loro meglio.

Pratica 

Puoi praticare 

quello che 

hai imparato con la tua

famiglia e i tuoi amici 

Ricorda

Puoi guardare la

registrazione della lezione 

in ogni momento e rivedere il

materiale didattico trattato che

viene pubblicato dall'insegnante



Non partecipare alla lezione
mentre sei in auto o se ti
trovi in un luogo pubblico
rumoroso.

Non mangiare durante la lezione 

Non interrompere i tuoi
compagni di classe e non
rispondere per loro alle
domande.

Non fare i compiti scolastici
durante la tua lezione di
inglese 



IL TUO INSEGNANTE PUO' RIMUOVERTI

DALLA CLASSE SE… 

Hai una connessione

instabile che si

interrompe e che

disturba la tua

esperienza di

apprendimento e quella

degli studenti nella tua

classe

Segui la lezioni 

in auto 

Siete

irrispettoso

verso l'insegnante 

o i tuoi

compagni di classe 

 

Sei circondato da un

sottofondo

troppo rumoroso 

 

@!#*%°!!!!



Sicurezza on line 
GO

La sicurezza degli studenti è

la nostra massima priorità 

Se ti capita di sentirti insicuro o

a disagio per favore parla con

il tuo insegnante o genitore 



DOMANDE? CHIARIMENTI? 

CONTATTACI 

Nota per i genitori:

Se hai serie preoccupazioni riguardo il

benessere del tuo bambino, contatta il

nostro Responsabile per la sicurezza

Julie Orchard o il nostro

Responsabile per la tutela dei minori

Peri Eskell 
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