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LETTERA ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI

Gentili famiglie ma soprattutto cari alunni dell'ICS Giovanni XXIII,
in questi strani giorni di preoccupazione, di mutate condizioni della
quotidianità, di interruzione di tranquille abitudini, la Scuola, la "nostra
scuola" vuole raggiungervi tutti con queste accorate e affettuose parole di
fiducia per un al più presto ritorno alla serena vita di sempre.
Per ora, la forzata lontananza dalla scuola ci auguriamo in primo luogo
sappia essere per voi un`occasione per trascorrere il prezioso tempo a
disposizione piacevolmente in famiglia, e possiate approfittare delle ore
libere dedicandovi ad attività proficue ed arricchenti,quali la lettura,
l`ascolto di buona musica, la pittura.
In secondo luogo desideriamo farvi sentire la nostra vicinanza, il nostro
sostegno e il nostro impegno nel continuare a seguire i vostri progressi negli
apprendimenti, perché, sebbene la Scuola sia chiusa, non può essere
interrotto il cammino di crescita formativo iniziato a settembre.
Pertanto, anche se niente può sostituire il clima, la condivisione, le
atmosfere, le voci, le risate, le emozioni , la vitalità di una classe reale, si
attiva una didattica a distanza digitale con diversi strumenti
istituzionalizzati di cui già il nostro Istituto dispone.
La consultazione da parte delle famiglie e di voi alunni del registro
elettronico, oltre che per la Scuola Secondaria delle applicazioni della
piattaforma G Suite for Education ( mail, drive, classroom, hangouts meet) è
fondamentale per mantenere il legame che vi unisce agli insegnanti e per
seguire le diverse proposte che i docenti offriranno a tutti voi , per la durata
di questo periodo di sospensione delle attività didattiche.
Sicuri che tutto andrà per il meglio, perché ciascuno saprà dimostrare senso
di responsabilità e rispetto verso il lavoro di ognuno,
vi salutiamo con affetto in attesa di riprendere presto le nostre lezioni a
scuola.
Il Dirigente Scolastico Veruska Pellegrini e tutti i vostri insegnanti.

