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PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE LEZIONI
Avviso del 29 febbraio 2020
Cari genitori, cari studenti,
come saprete per la regione Lombardia verrà decretata la sospensione delle lezioni anche per la
prossima settimana. Di conseguenza vi comunichiamo che:
- Le lezioni sono sospese da lunedì 2 a venerdì 6 marzo compresi; riprenderanno, salvo
successive disposizioni, lunedì 9 marzo.
- L’evento a tema astronomico previsto per la classe terza la sera di venerdì 6 marzo è annullato.
- L’assemblea genitori delle classi prime è riconvocata giovedì 12 marzo alle ore 20.45.
- La visita d’istruzione a Roma della classe terza è stata sospesa come da precedente decreto, ma
stiamo valutando la possibilità di posticiparla: l’ipotesi è che si possa svolgere da mercoledì 29
aprile a venerdì 1° maggio (a breve verranno forniti ulteriori ragguagli). Salvo nuove disposizioni,
le altre le visite d’istruzione e convivenze previste sono confermate.
- Entro le ore 15 di lunedì 2 marzo ciascun docente caricherà sulla piattaforma AWA le
indicazioni di lavoro per la prossima settimana, perché il cammino di scoperta intrapreso
all’interno delle materie possa proseguire anche “a distanza”. Verrà fornito ai ragazzi anche
l’indirizzo mail di ciascun docente, così che possano contattarci in caso di domande o richieste di
chiarimenti sul lavoro assegnato.
Da ultimo mi permetto un personale augurio a voi genitori e, in particolare, a voi alunni: l’augurio
che il tempo di questi giorni, che potrebbe essere dominato da un “vuoto”, non passi invano. Che
sia certo anche un tempo di riposo, ma di riposo anche del cuore. Non una lunga parentesi
appesantita da eccessive paure, dalla noia o dalla trascuratezza, ma piuttosto un’occasione di
iniziativa (a partire dal lavoro che i vostri docenti vi proporranno), un’occasione di bellezza (ad
esempio nella scelta di letture, film…), un’occasione di relazioni (in famiglia, con gli amici).
Un’occasione di silenzio e riflessione. È in fondo la grande responsabilità che tutti abbiamo:
decidere cosa fare del tempo che ci viene donato, anche in questa particolare situazione.
Vi auguro quindi che questo tempo sia fecondo, in questo strano inizio di Quaresima, già annuncio
della festa di Colui che custodisce e compie il nostro più profondo desiderio di felicità.
Un cordiale saluto,

Il coordinatore didattico
Stefano Nembrini
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