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Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria di primo grado
- Brazzuoli
- Castelverde

Gentilissimi genitori,
stiamo vivendo un periodo non facile, tuttavia, i docenti, coordinati
dalla sottoscritta, stanno cercando il più possibile di offrire anche a distanza una serie
di attività da svolgere a casa.
Non è possibile essere subito nella pienezza della funzionalità perché per la scuola,
innanzitutto, 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, il primo nostro obiettivo è la gradualità ovvero organizzare passo dopo passo
con calma tutto ciò che serve per portare avanti la didattica a distanza.
La prima settimana i docenti hanno provato un po’ a titolo personale perché nessuna
norma obbligava, ma semplicemente si consigliava di procedere così.
Con il prolungarsi dell’emergenza, la riflessione è stata condivisa, sulla base iniziale di
ciò che ciascuno aveva sperimentato, perché uscissero delle linee comuni. Il confronto
è ancora in corso. In settimana i docenti si accorderanno su attività, modalità, tempi e
stenderanno linee comuni utili per loro, ma anche per voi genitori e per i vostri figli.
Intanto posso anticiparvi qualcosa.
Si è deciso di proseguire con l’utilizzo di Nuvola che, comunque, ha valide funzioni per
il caricamento e restituzione di compiti. Verrà attivata per tutti la Classroom. I
coordinatori di classe caricheranno in settimana le credenziali personali di ogni alunno
in Nuvola area “Documenti per alunno”. Sul sito troverete il tutorial per la procedura di
accesso. Quando tutti si saranno accreditati sempre su Nuvola riceverete il codice di
accesso alla Classroom che, in questo caso, è uguale per tutti.
A differenza della scuola primaria, nella scuola secondaria gli alunni possono utilizzare
la mail e l’app MEET, utile per la videoconferenza con il docente. Ovviamente l’utilizzo
è riferito esclusivamente al dominio @iccastelverde.it.
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Abbiamo concordato che il coordinatore di classe potrà utilizzare Whatsapp per
comunicare con i rappresentanti di classe. Per cui si invitano i genitori a:
- Contattare via mail la segreteria all’indirizzo cric803006@istruzione.it nel caso
aveste perso le credenziali del registro elettronico Nuvola. La mail va indirizzata
alla sig.ra Capparelli Liliana. Dovete specificare il nome e cognome di vostro figlio,
la classe e la sezione, chiarendo il motivo per cui volete nuove credenziali.
- Contattare la rappresentante di classe nel caso, invece, abbiate problemi con le
credenziali di Classroom. La rappresentante avviserà il coordinatore che vi
contatterà sulla vostra mail.
Vi sollecito ad avere pazienza perché purtroppo all’inizio non andrà tutto liscio perché
i docenti del consiglio di classe sono tanti, 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 la deve fare da padrona
sulle altre. La sottoscritta non può entrare nel merito dei metodi dell’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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Susanna Rossi
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