Agli studenti
Alle famiglie
e, p. c. ai docenti
a tutto il personale

OGGETTO: Attività didattica a distanza

Come sapete bene in questo difficile momento abbiamo dovuto cambiare il modo di fare lezione e passare
ad una modalità a distanza che non avevamo precedentemente sperimentato e della quale avevamo ben
poca esperienza.
Le attività sono ora avviate grazie all’impegno dei docenti, dei tecnici, degli studenti e delle famiglie, ma
ovviamente molte cose possono essere migliorate col tempo e con l’esperienza. A questo proposito vorrei
ringraziare i docenti dello staff di supporto e i tecnici che in tempi brevissimi hanno messo in piedi la
struttura per la didattica a distanza, lavorando da casa fino a tarda ora e anche a scuola nei giorni in cui le
attività in presenza erano ridotte al minimo.
Invito gli studenti a fare tutto il possibile per partecipare alle attività didattica, collegandosi alle
videolezioni, svolgendo i compiti assegnati e attenendosi il più possibile alle indicazioni fornite dai docenti.
In questo periodo la scuola è on line e non partecipare alle lezioni è come non venire a scuola.
Gradualmente i docenti stanno cominciando a valutare le attività didattiche svolte con queste nuove
modalità ed è perciò molto importante che tutti possiate partecipare e che i compiti assegnati siano
restituiti.
Sappiamo che alcuni hanno problemi di tipo tecnico quali mancanza di dispositivi adatti o connessione
lenta. Vi prego di segnalare questo tipo di difficoltà ai vostri docenti in modo che si possa cercare di
risolverle.
Nel frattempo sarà comunque possibile ricevere i materiali didattici scaricandoli dal registro elettronico e
restituire i compiti assegnati anche utilizzando la posta elettronica.
Tutti gli altri sono invitati ad usare la piattaforma TEAMS per l’attività didattica, partecipando alle
videolezioni, scaricando i materiali e caricando i compiti svolti secondo le indicazioni fornite dai docenti.
Buon lavoro, con la speranza di rivedervi presto riempire le aule e i laboratori dell’Istituto.
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