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Ai genitori
Agli studenti

Care studentesse , cari studenti, stimatissimi genitori;
stiamo vivendo tutti una situazione di estrema criticità, ritrovandoci a dover gestire eventi in cui
nessuno si aspettava di ritrovarsi. Io , i miei docenti e il personale A.T.A. vi siamo vicini, ma senza
dimenticare qual è il nostro ruolo e la nostra missione: formare i nostri ragazzi. La formazione che
dobbiamo impartire loro non è solo dal punto di vista umano, ma anche dei contenuti; lavoreremo
con impegno per reagire a questa terribile condizione che, nostro malgrado, ci è capitata. In
questi giorni abbiamo cercato di seguire e motivare nello studio i nostri alunni con i mezzi che ogni
docente aveva a disposizione, ma ora abbiamo organizzato una piattaforma, Gsuite, che ci
consentirà di poter continuare, in modo sistematico e continuo, il nostro lavoro. I docenti,
nell'ultimo periodo, hanno messo a punto strategie diverse di comunicazione e formazione, grazie
alle nuove tecnologie, per cercare di proseguire il percorso iniziato con gli studenti e metterli in
condizione di poter continuare il loro processo di formazione. I “nostri “ docenti stanno
lavorando con voi e per voi per offrivi le migliori risorse possibili e per raggiungere tutti voi ,
nessuno escluso. A loro va la stima e l’affetto di tutti noi.
Quante volte abbiamo detto che gli smartphone possono essere strumenti di distrazione e di
allontanamento dalla realtà , ma oggi diventano strumenti di costruzione della conoscenza al
servizio della formazione dei nostri allievi.
Per questo motivo invito i genitori a sollecitare i propri figli a partecipare a tutte le attività
proposte dai docenti affinché il loro percorso formativo non diventi lacunoso.
I docenti proporranno le seguenti attività:



classivirtuali;
video lezioni di 15-20 min. da archiviare nella propria classe virtuale;







videoconferenze;
dispense di approfondimento (preferibilmente su argomenti già trattati);
somministrazione di compiti ed esercitazioni mediante il registro elettronico;
analisi del material prodotto dagli studenti per feedback;
eventuali valutazioni.

Uno degli insegnamenti che possiamo trasmettere loro è di non lasciarsi condurre dagli
avvenimenti, ma reagire e fare del nostro meglio in qualsiasi circostanza.
Loro sono importanti per noi, e con il vostro sostegno riusciremo ad affrontare e gestire anche
questa situazione.
Motiviamoli affinché tutti gli sforzi compiuti finora non siano vani.e imparino a tenere duro anche
in condizioni difficili per diventare persone migliori.
Com’è dura vedere le nostre strade vuote, silenziose come la nostra scuola. Ma , qualche volta, il
silenzio non è una cosa negativa , in questa occasione , cari ragazzi, aiuta a riflettere e fare
esperienza della sua essenza. Non abbiate paura del silenzio , ha mille volti che ci aiutano a
essere migliori.
Ascoltate sempre i consigli dei genitori e dei vostri docenti perchè quando ritorneremo a scuola
daremo ad un abbraccio e ad una stretta di mano il suo vero significato e valore
Certi del sostegno di tutti voi, la nostra Italia unita supererà questo delicato momento e le nostre
scuole torneranno a “
“

fare rumore”

Andrà tutto bene

§Restate a casa§

A presto
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Dott. Pasquale Merino

