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Gentili genitori,
ci troviamo in questa situazione di emergenza a dover organizzare la didattica a distanza in tempi
brevi. Si ricorda che “didattica a distanza” non significa esclusivamente assegnare compiti ed
esercizi, significa fare in modo che l’alunno si senta accompagnato mentre lavora.
Certamente sarà complesso, a breve avvieremo una ricognizione per capire che tipo di strumenti
hanno gli alunni a disposizione (soprattutto quarte e quinte), con gli insegnanti ci stiamo
attrezzando per progettare attività formative a vantaggio degli studenti sfruttando materiali
autoprodotti (file audio, video, ) o disponibili online (esercizi interattivi e dinamici, video, ) su
diverse tematiche che possano consentire agli alunni di andare ad approfondire argomenti già in
parte affrontati a scuola e a cui fare riferimento nell’assegnare esercizi, in modo da associare
anche il canale visivo e uditivo nello svolgimento dei compiti e favorire una esperienza di
apprendimento più gradevole e quanto più possibile vicina all’esperienza in classe.
Il contatto con la scuola avverrà in questo primo periodo tra coordinatore e rappresentanti di
classe.
Dalla giornata odierna, lunedì 9 marzo, potrete venire a ritirare il materiale a scuola. Al fine di
osservare le disposizioni in termini di prevenzione, vi chiediamo di mantenere idonee distanze in
cortile. Per favorire il flusso dei genitori, le classi prime e terze accederanno all’Istituto dalle scale
vicino alla rampa; le classi quarte e quinte dalle scale dell’atrio centrale e le classi seconde
dalla scala con montacarichi, raggiungibile dal cancello elettrico, lato via Dalmazia.
Il materiale è ritirabile oggi, lunedí 9 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, martedí 10 marzo e
mercoledì 11 marzo dalle ore 8:30 alle ore 9:30.
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