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Alla cortese attenzione delle famiglie.
In queste due ultime settimane, causa l’emergenza Coronavirus, sono state sospese le attività scolastiche, ma l’Istituto La Marmora non si è fermato. Nel corso della forzata
chiusura si è provveduto ad apportare numerose migliorie alle strutture scolastiche e ad
operare un’ulteriore igienizzazione degli ambienti.
Il Collegio Docenti si è riunito per concordare delle forme alternative di sostegno
all’attività scolastica. Anzitutto vogliamo rassicurare le famiglie che la programmazione
dell’intero anno non sarà compromessa. A tale scopo, in intesa con la Direzione, sono stati
concordati e vengono proposti alle famiglie i provvedimenti sotto esposti.
Si comunica, inoltre, che il ritiro spirituale del 7 marzo a Vercelli è stato posticipato
al 28 marzo.
A

Scuola Primaria

Le Docenti della Scuola Primaria, propongono a tutti gli allievi di frequentare entrambi i pomeriggi di doposcuola (mercoledì e venerdì) fino alla fine dell'anno scolastico, in
modo da integrare le attività didattiche.
Nella seconda ora restano invariati il laboratorio di Inglese e i corsi sportivi, mentre
è temporaneamente sospeso il laboratorio di creatività.
La mancata frequenza a queste ore non dovrà essere giustificata, anche se si consiglia caldamente la partecipazione.
B

Scuola Secondaria di 1° grado

Il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di primo grado per il mese di marzo riformula le ore pomeridiane di studio guidato (lunedì, mercoledì e venerdì) per le discipline di
cui si ritiene necessario un recupero ore. Tali rientri, pur rimanendo facoltativi, sono comunque caldamente consigliati e nel corso di queste ore gli alunni sono accompagnati anche
nello svolgimento dei compiti assegnati.
Inoltre, per rimediare alla lunga pausa e non perdere il ritmo, si invitano gli alunni ad
avvalersi della didattica a distanza visionando il materiale postato dai Docenti sul registro
elettronico. Chi non ne avesse la possibilità, approfitti dell’occasione per incentivare un dialogo costruttivo con i propri compagni provvisti dei necessari mezzi tecnologici.
Entro il fine settimana verrà comunicato, tramite la rappresentante di classe e il sito
dell’Istituto, il calendario dettagliato dei pomeriggi in questione.
Il Direttore e il Collegio Docenti.

