
Gent.mi genitori 

In questa settimana, insieme a tutti i docenti, ci siamo confrontati sulle modalità messe in campo 

relativamente alla didattica a distanza che, seppur non possa considerarsi sostitutiva delle attività in 

presenza, sta comunque svolgendo un ruolo importante per mantenere il contatto dei 

bimbi/ragazzi/famiglie con la scuola. Manca ovviamente la parte più importante, che fa del venire a scuola 

un momento fondamentale della vita degli alunni: la relazione, relazione tra i pari e relazione con i docenti, 

insostituibile nonostante gli sforzi e i mezzi utilizzati. 

Prima di tutto un grazie a tutti voi, in particolar modo ai rappresentanti di sezione/classe, che si sono 

rivelati un prezioso anello di congiunzione laddove non si riusciva a raggiungere tutti. Nel chiedere a tutti 

ancora uno sforzo grande di collaborazione, mi permetto di chiedere a tutte le famiglie, nei limiti del 

possibile, degli impegni e delle difficoltà di questi giorni, di accompagnare i propri figli – soprattutto i più 

piccoli – nello svolgimento delle attività e dei compiti predisposti dai docenti e di fare in modo che possano 

partecipare agli “incontri” virtuali organizzati per la classe.  Mi permetto ancora di chiedere ai 

rappresentanti di raccogliere e segnalare ai docenti eventuali disguidi o difficoltà in modo che si possa 

tempestivamente provvedere. 

Riassumo di seguito le modalità concordate e maggiormente utilizzate per la comunicazione scuola-

famiglia, a livelli diversi a seconda dell’età: 

- Mail settimanali con indicazione di attività, link utili, audio e video 

- Registro elettronico ARGO per assegnazione compiti e rimandi sulle attività svolte 

- Uso di Classroom per condivisione materiali e esperienze 

- Incontri in presenza secondo calendario con Google Meet (o Zoom) 

- Uso di bacheca Padlet per giochi, quiz, video.. 

- Uso di moduli Google, Kahoot, Quizlet (per verifiche, soprattutto scuola sec.) 

In questa fase la valutazione formativa – annotata dai docenti sul Registro ARGO - avverrà prevalentemente 

tenendo conto dell’impegno nella partecipazione alle attività proposte, della puntualità nell’esecuzione dei 

lavori e nell’interesse dimostrato, dell’attenzione alle correzioni e ai rimandi dei docenti; saranno possibili, 

soprattutto per quanto concerne la scuola secondaria, interrogazioni orali a piccolo gruppo, commenti agli 

elaborati e valutazioni sommative di verifiche scritte sotto forma di questionari o esercitazioni di altro tipo. 

Per qualsiasi difficoltà o richiesta di chiarimenti i docenti sono disponibili al proprio indirizzo di posta 

elettronica COGNOME.NOME@icborgosd.gov.it; per gli alunni con BES potete rivolgervi alle referenti 

scuola primaria giordano.alessia@icborgosd.gov.it e scuola secondaria degioanni.cristina@icborgosd.gov.it; 

la scrivente è reperibile telefonicamente in orario di ufficio allo 0171/255245 o via mail 

dirigente@icborgosd.gov.it. Sul sito della scuola www.icborgosd.it. potrete trovare alcuni tutorial utili per 

l’utilizzo dei diversi strumenti. 

In attesa di comunicazioni ministeriali circa il proseguimento dell’attività scolastica, di cui sarete 

prontamente informati attraverso i canali istituzionali, vi saluto cordialmente 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA                              

Luciana ORTU 
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