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11 marzo 2020
A tutti i Genitori della Scuola Primaria
Carissimi Genitori,
in questo tempo imprevisto e particolare, come scuola sentiamo il bisogno di dirvi, con le parole di Don
Bosco, che “vicino o lontano, pensiamo sempre a voi”. Vi ricordiamo e sentiamo la mancanza della vostra
presenza e di quella dei bambini. Siamo certe che questo tempo di emergenza presto finirà e ci ritroveremo
più solidati e consapevoli della grande ricchezza che ogni persona ci dona.
Oggi con le maestre abbiamo fatto il Collegio Docenti via Skype e abbiamo condiviso una riprogettazione
didattica che permetta agli alunni e a voi famiglie di portare avanti le attività ordinarie con una modalità
nuova.
Il Collegio Docenti è tranquillo per quanto riguarda il percorso scolastico degli alunni: siamo sicure che gli
obiettivi per ogni classe e per ogni alunno saranno raggiunti.
Le insegnanti invieranno esercizi di rinforzo e/o potenziamento e alcune attività che introducono argomenti
nuovi, sicure che i bambini sapranno affrontare da soli anche le nuove tematiche.
Al fine di permettere a voi di avere con facilità il materiale, le maestre invieranno il lavoro proposto il lunedì
e il venerdì; lo invieranno per blocchi disciplinari dando indicazioni chiare rispetto ai tempi di lavoro e di
consegna. Per alcuni lavori verrà infatti richiesto il rinvio per le correzioni e la valutazione. Le maestre
correggeranno secondo i criteri ordinari di valutazione ed esprimeranno la valutazione con un giudizio
sintetico. Vi invitiamo a favorire il lavoro degli alunni in totale autonomia.
Ciò che riteniamo prioritario è il mantenere il legame tra le maestre e i bambini. Come Collegio Docenti
cercheremo di raggiungerli con messaggio audio e video perché sentano più forte la vicinanza e si consolidi
il rapporto educativo.
A questa circolare alleghiamo la prima comunicazione della nostra nuova associazione dei genitori, ANIMA,
che vuole condividere con le famiglie diverse proposte culturali e ricreative per aiutare tutti a vivere meglio
questo tempo.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e vi salutiamo con grande affetto.
La Coordinatrice di settore
Sr Flavia Armento

La coordinatrice didattica
sr Marisa Canobbio

Note tecniche
-

Per vedere i lavori da svolgere vi invitiamo a visitare la virtual classroom; dovrebbe arrivarvi una
mail di notifica.
Per inviare gli elaborati alle inseganti è sufficiente inviare i messaggi con allegato tramite registro
elettronico

