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Gentilissimi genitori,
stiamo vivendo un periodo che mette alla prova tutti e che,
purtroppo, toglie ai nostri figli lo spazio della socializzazione con i coetanei. Tuttavia, i
docenti, coordinati dalla sottoscritta, stanno cercando il più possibile di garantire anche
da casa un’atmosfera di “scuola” che possa far sentire la vicinanza.
Stiamo ancora cercando di coordinare i vari interventi, nell’intenzione di evitare carichi
troppo massicci di lavoro o squilibri nella distribuzione fra le discipline. Si tratta di
ripensare le modalità di insegnamento e di valutazione, mentre per le famiglie è dura
sicuramente abituarsi a credenziali, portali e procedure.
Quindi, l’obiettivo primario per noi è offrire didattica con strumenti nuovi che, proprio
perché non del tutto conosciuti, hanno bisogno di gradualità.
La prima settimana i docenti hanno provato un po’ a titolo personale, ora si stanno
concentrando a trovare linee comuni che poi condivideranno anche con voi, partendo in
particolare dal registro elettronico “Nuvola”. Più avanti si estenderà, anche alle classi
che ancora non la utilizzano, la Classroom di G Suite. Quando sarà il momento vi diremo
quali sono le modalità da seguire per l’accreditamento.
Vi invito, se avete problemi con le credenziali del registro elettronico, a contattare via
mail la segreteria all’indirizzo cric803006@istruzione.it. La mail va indirizzata alla sig.ra
Capparelli Liliana. Dovete specificare il nome e cognome di vostro/a figlio/a, la classe e
la sezione, chiarendo il motivo per cui volete nuove credenziali.
Se, invece (per le classi che già sono accreditate in Classroom), avete problemi con le
credenziali di G Suite contattate le docenti di classe, direttamente, se ne avete modo,
o attraverso la rappresentante dei genitori della classe di vostro/a figlio/a.
Vi sollecito ad avere pazienza perché purtroppo all’inizio non andrà tutto liscio. I docenti
devono trovare un proprio spazio nella giornata per comunicare con i propri alunni senza
sovrapporsi ad altre attività e senza soprattutto prevaricare sui colleghi. Il carico di

lavoro deve restare adeguatamente contenuto e soprattutto nessuna disciplina deve
farla da padrona sulle altre. La sottoscritta non può entrare nel merito dei metodi di
insegnamento, ma sicuramente è mio compito armonizzare l’offerta formativa a
distanza.
Aggiungo che alcuni docenti useranno app proprie di cui spiegheranno direttamente a
voi ed ai vostri figli l’uso con guide apposite.
Non dovete preoccuparvi per la valutazione perché ci sarà, ma in modalità ovviamente
diversa da quella ordinaria. Tutto vi sarà illustrato entro il fine settimana.
Resto a vostra disposizione per chiarimenti. Basta che mi scriviate alla mail:
dirigente@iccastelverde.it. Cercherò di rispondere alle vostre domande.
Auguro a tutti voi buona salute e spero di potervi rivedere presto.
Cordiali saluti.
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