ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 9/02/2020
Circolare n. 190
A tutti gli alunni
A tutti i genitori
A tutti i docenti
IC “Tommaseo” di Conselve
LORO SEDI
Oggetto: Sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Classi virtuali
Allegato alla presente si trasmette il DPCM del 8 marzo 2020 riguardante anche la sospensione
delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020.
Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
In questo momento di particolare difficoltà invio il mio saluto prima di tutto agli studenti.
Nel rivolgermi a voi uso due parole importanti: autonomia e responsabilità.
Sono giorni in cui, mentre i vostri genitori sono al lavoro, voi siete a casa.
Per questo siete voi responsabili del vostro lavoro e autonomi nello svolgerlo. Avete la
possibilità di comprendere quanto valete, quanto siete seri e responsabili nei vostri impegni.
Vi invito a seguire con precisione quanto i vostri maestri e professori vi stanno inviando nel
registro elettronico.
Suggerisco due cose:
1.

di seguire l'orario scolastico e di far corrispondere il vostro studio alle ore di scuola.

Ad esempio se uno dalle 8.15 alle 10.15 a scuola aveva le ore di Matematica, lavora in quelle
due ore per i compiti di Matematica; se dalle 10.15 alle 11.15 aveva Italiano, in quell'ora si
impegna ad eseguire i compiti di Italiano.
2.

di leggere almeno un libro suggerito dagli insegnanti.

Invito gli alunni di terza secondaria di I grado ad uno sforzo particolare in vista degli esami
ormai imminenti. Invito i docenti ad inviare compiti che preparino a questo traguardo, dando
delle indicazioni precise su cosa studiare e su come prepararsi nelle varie discipline.
Come sapete le indicazioni dei docenti si trovano nel registro elettronico, nella bacheca.
Per alcune classi è partita la cosiddetta classe virtuale, per altre potrà partire in questi giorni.
Attenetevi alle disposizioni dei docenti.
Per tutti buon lavoro. La serietà con cui vi impegnate in questi giorni vi darà certamente
soddisfazione e vi aiuterà a superare la noia che deriva dal non incontrare i propri compagni/e
di classe.

Per i docenti
Vi ringrazio per il lavoro che state facendo in questi giorni. So che siete in contatto tra di voi
per dare al meglio gli elementi essenziali ai vostri alunni in modo che valorizzino il tempo a
loro disposizione. Si conferma che, oltre la modalità consueta di scrivere i compiti nel registro
elettronico, c’è anche la possibilità di caricare dei file nella bacheca.
Ringrazio i docenti che sono partiti con le classi virtuali.
In questi giorni quanti di voi lo ritengono opportuno per la propria classe possono mettersi in
contatto con i docenti referenti di informatica per poter iniziare con la classe virtuale. I docenti
che già hanno iniziato a sperimentare questa modalità stanno preparando delle indicazioni che
saranno inviate ai colleghi.
Infine invito a suggerire ai vostri alunni almeno un libro da leggere.
Per i genitori
Invito nuovamente i genitori a consultare i compiti assegnati sia nel registro elettronico cartella
compiti, sia nella bacheca.
Per quanto riguarda la classe virtuale, per gli alunni delle classi che non sono ancora partite,
abbiamo bisogno del vostro consenso. Dopo aver letto l'allegato 190b “REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE DIGITALI” dovete, entrando nel
registro elettronico nell’area bacheca, cliccare sul pulsante presa visione e sul pulsante
adesione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Massimo Bertazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993
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