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                                                                                          Ai genitori dell’Istituto 

 

                                                                                

Buongiorno a tutti Voi 

Innanzitutto sento di doverVi ringraziare per il lavoro che state facendo a casa con i ragazzi, so 

che non è un compito facile dover pensare ad aiutare con i compiti, inviare il lavoro, 

stampare… , ma solo con il coinvolgimento e l’impegno corale di tutti, alunni, docenti, genitori 

possiamo superare questa emergenza in modo positivo. 

Il perdurare dell’emergenza che ha coinvolto le nostre comunità e l’Italia intera, e l’incertezza 

dei tempi di durata ha spinto la scuola a proseguire il suo percorso formativo in maniera 

diversa, ma non per questo meno importante.  

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono 

l’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, 

non cambiano il fine e i principi” 

Siamo consapevoli tutti che la didattica a distanza non può sostituire completamente ciò che 

avviene, in presenza, in una classe, in un ambiente di apprendimento “fisico”, ma essa sta 

servendo a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica, a non 

interrompere il dialogo educativo tra docenti ed alunni. 

La metodologia di didattica a distanza che stiamo imparando a sperimentare e a vivere 

quotidianamente necessita di una “restituzione”, da parte degli alunni, di quanto stanno 

operando in autonomia, serve ai docenti per accertare l’efficacia degli strumenti adottati “in un 

processo di costante verifica e miglioramento”. Si chiede, pertanto, una restituzione ai docenti, 

in base alle possibilità di ogni famiglia.  

La segreteria rimarrà chiusa fino al 25 marzo al fine di seguire quanto dice la normativa in 

materia di contenimento degli spostamenti da e per i luoghi di lavoro, ma il lavoro 

amministrativo continua in modalità remoto da casa. 

Se qualcuno non ricordasse le credenziali per accedere al registro elettronico o se necessitasse 

di qualsiasi altra informazione è sufficiente inviare una mail all’indirizzo 

bgic80500x@istruzione.it  per essere ricontattati,  come da avviso pubblicato sul sito della 

scuola. 

Si comunica, inoltre, che il Consultorio del Basso Sebino continua ad operare e per qualsiasi 
necessità è possibile contattare gli operatori al numero 035-0072320  o all’indirizzo mail   
villongo@consultoriofamiliarebg.it; 

http://www.consultoriofamiliarebg.it/  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Angela Remato 
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