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AgI i Studenti
Ai Genitori
Ai Sigg. Docenti

in itinere

Cari studenti,
la gravosa emergenza sanitaria che stiamo vivendo rende sempre più realistica la prospettiva che non sarà
breve il periodo di sospensione delle attività didattiche, pertanto la modalità della didattica a distanza
sostituisce in questo tempo quella ordinaria.
Continuare a mantenere viva la relazione di insegnamento - apprendimento dipende anche da voi ed ha
alcuni importanti significati: sicuramente quello di continuare ad alimentare un'appartenenza alla comunità
scolastica, alla rete di relazioni coi compagni di classe, di scuola, coi docenti; in secondo luogo non
interrompere il processo di apprendimento, perché ogni interruzione si traduce in inevitabile regressione.
Inoltre, aspetto non meno importante, non è sufficiente che l'anno scolastico sia formalmente validato per
tutti, occorre che lo diventi sostanzialmente, non trasformando questo tempo critico in una lacuna nella
vostra formazione.
Un ulteriore motivo per riprendere con decisione un ritmo per quanto possibile regolare è dato dalla
constatazione che c'è bisogno di alimentare con impegno e contenuti positivi la vostra mente, che, come
avviene anche per gli adulti, è provata da ansietà e preoccupazioni diffuse.
Chiedo pertanto a ognuno di voi di sostenere lo sforzo della scuola impegnandovi in prima persona,
comportandovi lealmente con i vostri docenti, corrispondendo al loro impegno, esprimendo vicinanza ai
compagni più deboli, facendo pervenire ai coordinatori dei consigli di classe sintetiche segnalazioni o
richieste per rendere più sostenibile ed efficace l'azione di insegnamento e il vostro apprendimento.
Affinché l'attività di didattica a distanza si disponga con regolarità e continuità, come avete visto, i
dipartimenti disciplinari concorderanno per le diverse classi un curricolo essenziale e i docenti registreranno
le lezioni, annoteranno la vostra partecipazione, predisporranno situazioni di verifica degli apprendimenti,
con lo scopo di avere riscontro del vostro impegno e di darvi riscontro dei vostri risultati, fornendovi
consapevolezza dei traguardi raggiunti e di quelli da consolidare, delle lacune e delle conquiste.
Si tratta per tutti di una situazione nuova. Servono flessibilità e fiducia, indicazioni e adattamenti in corso
d'opera, imparando anche dagli errori: anche queste sono condizioni importanti di apprendimento e per
l'apprendimento.
Mai come in questa fase la comunità scolastica potrà crescere contando sulle energie positive dei suoi
studenti.
Un cordiale saluto
Il Dirigente scolastico

Dott. Rocco Bello
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