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-Alle Famiglie 
 

Gentili Genitori, 

in questo momento particolarmente complesso, vogliamo mostrarvi solidarietà e in modo 

particolare vogliamo essere vicini ai nostri studenti, cercando con la nostra inedita 

quotidianità e lo studio di farli sentire meno soli e  comunicando loro quel senso di 

normalità e di fiducia che li aiuti a superare la difficile situazione che stiamo vivendo. 

Vogliamo raggiungere tutti i nostri allievi e ci stiamo provando, anche se con molte 

difficoltà legate a situazioni famigliari non sempre semplici.  

Attraverso le varie piattaforme utilizzate dai docenti (Edmodo e Collabora, Skype, zoom...), 

la scuola si è attivata per la didattica a distanza per supportare gli apprendimenti dei nostri 

studenti. Con questi strumenti saremo in grado di condividere materiali e lezioni, fare 

verifiche e valutarle (ogni docente secondo le modalità che riterrà più adeguate alla classe e 

secondo i criteri di valutazione collegiali dell'istituto già presenti nel nostro Ptof) per 

procedere in maniera coerente rispetto al livello e alla qualità delle acquisizioni e del 

metodo di studio di ogni alunno. Poiché le nuove modalità di interazione con gli alunni sono 

inedite e inusuali, è importante la presente e costante collaborazione dei genitori. La scuola 

ha bisogno dei vostri feedback, quindi scriveteci e confrontatevi sempre con i docenti 

coordinatori di classe. Ai genitori, l'impegno di sostenere le attività della scuola con forte 

senso di responsabilità. Siate partecipi e, per quanto possibile, educate fin da subito i ragazzi 

al miglior uso possibile dei materiali che riceveranno (video e audiolezioni ad esempio) e 

alla corretta condivisione con i compagni. 

Approfittiamo tutti di questo periodo, tentando di considerarlo una fase difficile ma 

strategica da affrontare insieme, per prepararci e accompagnare i nostri ragazzi in una nuova 

e particolarissima lezione di vita. 

La Preside 
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