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Avviso del 30 aprile 2020 

 
 
Carissimi genitori,  

come sapete appare ormai certa la sospensione delle lezioni presso la scuola fino a settembre.  

Nel dispiacere che tutti proviamo all’idea di non poter incontrarci nuovamente a scuola per 

quest’anno scolastico, desideriamo continuare ad aiutarci a vivere con intensità queste ultime 

settimane, pur nella distanza e nella fatica che essa comporta.  

Condivido le parole scritte di recente da una nostra alunna: “a volte penso…che sia solo un brutto 

incubo, poi mi risveglio e capisco che il virus esiste ed è lì fuori, a insegnarci che la vita è una sola 

e bisogna vivere al meglio, dare un valore alle cose che facciamo”. In questo tempo di grande 

incertezza sul futuro, il più grande sostegno che possiamo offrirci è proprio nel “vivere al meglio” il 

tempo presente, cercando di imparare da quello che sta accadendo; perché, lo sappiamo bene, non 

è scontato che si esca da questa crisi effettivamente cambiati, più consapevoli, più maturi: questo 

potrà accadere nella misura in cui ci aiuteremo a riflettere e a renderci conto fino in fondo 

dell’esperienza che stiamo vivendo. 

Di questa riflessione fa parte anche il passo che vivremo la prossima settimana con l’invio dei 

pagellini: mai come in questi mesi noi insegnanti siamo stati chiamati a ricomprendere il valore 

della valutazione, come momento in cui riscoprire il valore dei passi che proponiamo ai nostri 

alunni; lo sforzo che abbiamo compiuto, certamente perfettibile, è quello di poter accompagnare 

voi e i vostri figli nella consapevolezza del percorso compiuto finora, ben sapendo che i voti 

assegnati hanno dovuto tener conto di nuovi obbiettivi didattici e di nuovi criteri (ad esempio la 

modalità di partecipazione alla didattica a distanza, l’iniziativa personale etc.). 

Ci auguriamo che anche questo tentativo contribuisca a quel fecondo dialogo intrapreso tra scuola 

e famiglie in queste settimane.   

 

Alcune brevi comunicazioni sul nostro CALENDARIO:  

 

- In occasione della Festa del lavoro, domani venerdì 1° maggio le lezioni a distanza sono 

sospese.   

 

- Da lunedì 4 maggio verrà effettuato l’invio via mail del pagellino. Laddove necessario i rispettivi  
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coordinatori di classe fisseranno con voi un colloquio per fare il punto della situazione.   

 

- Venerdì 8 maggio alle ore 20.45 si terrà l’assemblea dei genitori referenti sulla piattaforma 

Zoom, per proseguire la condivisione e il confronto sull’esperienza vissuta in questi mesi. Come 

sempre l’incontro è aperto anche ai genitori non referenti che desiderassero partecipare.  

 

- Per quanto riguarda il termine dell’anno scolastico e le modalità di ammissione all’anno 

successivo, restiamo in attesa delle prossime ordinanze dal ministero dell’istruzione.  

 

La DIDATTICA A DISTANZA prosegue, anzitutto con le lezioni tramite Zoom, secondo le 

indicazioni di lavoro già fornite e l’orario che settimanalmente continueremo ad inviarvi.  

Vi ricordiamo di comunicarci sempre eventuali difficoltà tecniche rispetto agli strumenti utilizzati.  

 

Da ultimo, vi invitiamo nuovamente alla massima libertà di confronto con noi, via mail o tramite 

appuntamenti telefonici o su Zoom da concordare con gli insegnanti.  

 

Un caro saluto a tutti,  

 

 

Il Coordinatore didattico 

Stefano Nembrini  


