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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al sito

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche prorogata fino al 3 Aprile 2020.

Carissimi
come ben sapete ,con il PDCM del 10.03.2020,la sospensione delle attività didattiche è stata
prorogata fino al 3 Aprile 2020.
Stiamo,tutti,vivendo un momento particolare ed inaspettato per la scuola che anche
davanti a questa emergenza è chiamata a garantire il diritto allo studio.
L’IC Frezzotti Corradini si è, immediatamente, attivato su tutti e tre gli ordini di scuola,
senza escludere nessuno, grazie all’impegno e la professionalità dei docenti con la
didattica a distanza, mettendo in campo metodologie consone all’età, alle competenze degli
alunni e al loro percorso formativo.
Voglio ringraziare le famiglie che stanno supportando i propri figli in questo percorso scolastico
formativo alternativo nel quale stiamo, tutti, sperimentando nuovi percorsi e nuove metodologie
di apprendimento. So che ci sono state delle difficoltà iniziali ma insieme possiamo superarle.
Dovete considerare che anche i docenti stanno imparando un nuovo modo di insegnamento e
di lavoro cercando strade diverse al fine di garantire il diritto allo studio, ma, anche una continua
relazione con i vostri figli.
Cari genitori, controllate costantemente le consegne e seguite con scrupolo le
indicazioni fornite dagli insegnanti dei vostri figli.
Ho ricevuto, in questi giorni, molti apprezzamenti da parte di diversi genitori per la celerità
e l’organizzazione dimostrata da questa istituzione scolastica. Tale plauso ci inorgoglisce, parlo
anche a nome di tutti i miei docenti, e ci spinge a darvi nel proseguo un servizio migliore.
Come scuola stiamo monitorando costantemente i nostri alunni che stanno rispondendo con
impegno e serietà ai compiti a loro assegnati. Tali compiti saranno valutati ed ogni valutazione,
a discrezione di ogni docente, andrà a far parte della valutazione globale del percorso
scolastico e formativo di ogni nostro alunno.
In questo momento dimostriamo più che mai di essere una comunità collaborativa. Per
qualsiasi difficoltà o problema utilizzate i rappresentanti di intersezione, di interclasse e di
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classe che riferiranno ai docenti le vostre problematiche al fine di risolverle per garantire un
percorso di apprendimento agile per i vostri figli.
Cari alunni, la scuola senza di voi è diventata ,in questo momento emergenziale, un
luogo silenzioso e triste senza la consueta campanella, senza i vostri saluti al mattino, gli
incontri lungo i corridoi, senza i vostri sguardi e i vostri sorrisi.
Siamo tutti al vostro fianco per aiutarvi in questo momento difficile per voi e per
noi, pieno di incognite e di paure.
Insieme sappiamo che ce la faremo a superare questo momento critico e quando ci
ritroveremo sarà un momento di immensa gioia.

A presto e un abbraccio a tutti voi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti

