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Prot . n°  201           del 06.03.2020 

Agli studenti 

Ai Genitori 

 SEDE 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 

 

Comunico a genitori e studenti che , con l’obiettivo di non interrompere il progetto educativo , la 

nostra scuola ha attivato la “ didattica a distanza”.  

Tutti gli studenti dalla primaria alle superiori saranno invitati a partecipare alle lezioni online fatte 

di  visione di clip , letture di documenti allegati ,  ascolto di audio.... e a restituire le personali 

rielaborazioni che saranno corrette dai docenti  . La situazione contingente non ci consente di 

prevedere tempi certi , dunque é necessario procedere utilizzando le tecnologie e i software didattici 

funzionali alla comunicazione a distanza.  

Ai genitori va la solita richiesta della collaborazione , perché gli obiettivi possano essere raggiunti . 

Anche i genitori hanno la possibilità di partecipare alle classi virtuali che sono state attivate per le 

scuola superiore , per la primaria , ovviamente, essi assumono un ruolo di maggiore coinvolgimento 

per il controllo  e  il supporto dei propri figli . Mi preme far presente che i software oltre che da 

computer possono essere fruibili dal cellulare  . 

Un invito per tutti : controllare spesso il sito della scuola  sicuramente nella sezione “ 

Comunicazioni”. A tutti buon lavoro con l’augurio di ritornare presto alla normalità. 

f.to Il coordinatore delle attività educative e didattiche 

Paola francesca Serranò 


