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CIRCOLARE n. 127      Castel San Giovanni, li 10/03/2020 

 

        A TUTTI GLI STUDENTI 

DEL POLO SCOLASTICO 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA  

Carissimi studenti, 

questo periodo di emergenza sta cambiando il vostro stile di vita e le vostre  abitudini.  

Prima di tutto per quanto riguarda la didattica e il vostro ritrovarvi a scuola. 

La prima indicazione che vi suggerisco, anche se so che già la state seguendo, è di 

rimanere collegati alla vostra classe, ai vostri docenti, al coordinatore e ai compagni.  

Seguite la didattica a distanza: è molto importante, perché non sappiamo quando ci 

permetteranno di rientrare a scuola e quando la nostra vita potrà ritornare alla 

normalità. 

Vi esorto a studiare i materiali proposti dai docenti, ad eseguire gli esercizi e a seguire 

le videolezioni. 

Non avrete più modo di recuperare quanto perso, mancherà il tempo, potrete solo fare 

ripassi veloci con i docenti, una volta rientrati a scuola. 

I vostri docenti valuteranno verifiche ed esercizi che state svolgendo e l’impegno che 

state dimostrando, nel seguire le attività proposte. 

Controllate sempre il registro elettronico, in modo da verificare eventuali 

appuntamenti e compiti. 

Se qualcuno di voi avesse problemi di connessione o di utilizzo di piattaforme web 

proposte o strumenti tecnologici (anche se so che siete migliori di noi docenti), 

informate immediatamente il vostro coordinatore: insieme si troveranno le soluzioni 

più idonee. 

Non rimanete isolati. 

Voglio rassicurarvi: le indicazioni ministeriali hanno chiarito che l’anno scolastico sarà 

comunque valido. 

Non appena arriveranno nuove indicazioni in merito a Esame di Stato, prove Invalsi, 

PCTO,…pubblicherò immediatamente una circolare per informarvi. 
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Un consiglio: utilizzate bene questo tempo per riflettere, per comprendere quali siano 

le vostre aspettative e le vostre potenzialità. 

La vita non dipende da noi, è un regalo che abbiamo avuto; utilizzate le vostre 

potenzialità per seguire i vostri sogni, nella serenità, nel rispetto reciproco e nella 

pace. 

Un saluto cordiale a tutti. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Fumi 


