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Oggetto: attivazione didattica a distanza.

Cari genitori, la situazione che stiamo vivendo in questi giorni è davvero molto delicata.

In attesa del tornare presto a vivere il nostro percorso formativo iniziato piacevolmente insieme, 

che la nostra Istituzione Scolastica, in

organizzando per garantire una didattica a distanza come segue:

- Utilizzo del registro elettronico 

- Deposito di materiali sul Blog Didattica 3.0 

- Modulo per invio elaborati da parte degli studenti (a brevissimo attivo)

- Ulteriore spazio virtuale a sostegno della didattica (in attesa di attivazione)

 

La docente Riccarda Colombo, animatore digitale della scuola, insieme allo stesso Dirigente Scolastico sta 

operando nel sostenere i docenti nell'ambito del digitale.

I docenti in una sorta di tutoraggio alla pari si stanno vicendevolmente supportando, confrontandosi 

all'interno dei consigli di classe e team docenti, condividendo modalità

che possa meglio soddisfare un percorso quanto mai agile ma adeguatamente formativo per tutti gli alunni.

Chiedo a Voi una preziosa collaborazione affinché i ragazzi siano gli ultimi a soffrirne questo momento, 

coaudivandoli come potete, e aiutando la scuola a fare del proprio meglio per  venire incontro alle esigenze 

del momento. 

Certi di una Vostra comprensione e condivisione di intenti, si confida nella collaborazione di tutti per il bene 

comune. 
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