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A te alunno e alla tua famiglia.
“Grandi cose sono possibili” è lo slogan del piano pastorale di quest’anno. Manco farlo apposta,
l’impegno ad esso collegato per il mese di marzo specifica che sono possibili “quando uomini e montagne
s’incontrano”. Il nuovo scenario che è venuto a delinearsi da alcune settimane, causa la diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e i provvedimenti assunti dal governo per il contenimento di questa emergenza epidemiologica, può apparire una montagna da sormontare. Ma alunni, docenti e genitori, se costituiti in “comunità educante”, possono davvero operare “grandi cose”. Insieme, dunque, vogliamo fare
di questa vacanza coatta un’occasione di impegno, di crescita e di responsabilità (parola desueta) in modo che i giorni di “scuola chiusa” non diventino giorni di “scuola persa”.
Per fronteggiare la criticità che stiamo attraversando, fin dalla prima settimana di interruzione i
Docenti di entrambi i corsi scolastici si sono prodigati per proseguire l’attività didattica, seppure “a distanza” e con differenti modalità. È stato postato sul registro elettronico il materiale di studio (slide,
esercitazioni, compiti e, per alcune discipline, anche le correzioni). Il La Marmora non va in quarantena!
Visto il protrarsi dell’emergenza il Collegio Docenti è tornato a riunirsi per programmare modalità di accompagnamento degli alunni quanto più articolate e funzionali.

A. SCUOLA PRIMARIA
Le Docenti hanno concordemente stabilito che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, (lunedì e venerdì per la lingua inglese) verranno caricati sul registro elettronico, nell’apposita sezione “compiti”, gli
argomenti e gli esercizi assegnati.
 Per ciascun compito viene specificata la data di consegna in modo che gli alunni abbiano la possibilità di conservare tempi quotidiani di lavoro, quanto mai necessari per conservare un conveniente
ritmo di studio.
 Quanto assegnato fino ad ora è finalizzato al potenziamento dei programmi precedentemente
svolti in classe. Si valuta, con l’evolversi della situazione, l’opportunità di procedere nel percorso
scolastico con i ritmi appropriati a ogni singola classe e tenuto conto del numero di famiglie impossibilitate a supportare i figli utilizzando le nuove tecnologie.
 Pure il piano pastorale-educativo non viene interrotto in questo tempo di quaresima. Ogni settimana verrà postata la riflessione e la preghiera come siamo soliti fare insieme nei lunedì di scuola.
 Il materiale scolastico (libri e quaderni) conservato a scuola, lo si potrà ritirare dalle ore 9 alle ore
11. Non fosse dato di usufruire di questa fascia oraria si consiglia di prendere appuntamento telefonico.

B.

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado

I Docenti della Scuola Secondaria di primo grado convalidano quanto già si è messo in atto per supportare e accompagnare tutti gli alunni nelle attività didattiche da svolgere a casa.
 I compiti e le pagine di studio assegnati vengono specificati sul registro elettronico e viene successivamente fornita la correzione dei compiti stessi.
 La didattica a distanza si avvale anche di videolezioni (Power Point con l’audio registrato dei docenti), vengono pure caricati video di sintesi e/o di approfondimento, eventualmente tramite link.
 Si segnala l’utilizzo dei materiali digitali presenti sui testi adottati.
 I docenti garantiscono inoltre la disponibilità a rispondere, tramite e-mail, a dubbi e quesiti degli
alunni in merito agli argomenti affrontati.



Anche “le riflessioni del mattino” che abitualmente aprono le nostre giornate di scuola saranno caricata sulla piattaforma con scadenza settimanale. Bello sarebbe fossero condivise tra figli e genitori!

Molti sono gli alunni che in questi giorni hanno espresso, e alcuni sono venuti a ribadirlo di persona, che nutrono nostalgia dei loro compagni e dei docenti e che non vedono l’ora che la scuola riprenda i
suoi ritmi. Bello sarà riscoprire la gioia dello stare insieme e, Dio voglia, che causa questa forzata lontananza si rafforzi l’intesa e la comunione d’intenti. È nell’indole umana apprezzare un bene quando viene a
mancare.
Sarà nostra cura, tramite il registro elettronico, il sito Internet e i nostri canali social, aggiornare
sull’evolversi della situazione creata dalla diffusione del coronavirus e sui conseguenti sviluppi della didattica a distanza.
Nell’attesa di ritrovarci, porgiamo i nostri più cordiali saluti mentre chiediamo a Dio di uscire
dall’emergenza più uniti e più consapevoli del dono che abbiamo di vivere una scuola che è intenso luogo
di relazione.
Il Direttore e il Collegio Docenti

