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Ai genitori degli alunni di scuola Primaria
P.C. Ai docenti di scuola Primaria
P.C. Cooperativa CURIOSARTE
Iseo, 13.03.2020
Circolare n. 116 a.s. 2019-2020

OGGETTO: didattica a distanza- videoconferenze da lunedì 16 marzo
Carissimi,
ripartiamo con la scuola on line, cogliendo la sfida della difficile situazione che stiamo vivendo e provando insieme ai
nostri giovani alunni a realizzare l’auspicio “andrà tutto bene”.
Nei due giorni in cui ci siamo connessi per sperimentare la nostra scuola on line abbiamo visto i nostri alunni sereni,
allegri, felici all’idea di potersi ritrovare nella nuova classe virtuale. Tanti bambini non sono riusciti a connettersi, altri
non hanno trovato posto nella classe virtuale. Alcuni non riuscivano a vedere, altri a sentire. Altri invece, con l’aiuto di
mamma a papà e di qualche nonno digitale, sono riusciti a vivere l’esperienza come l’inizio di una nuova magica
avventura. Per tutti è stata l’occasione per ristabilire un contatto e capire quanto è prezioso.
Quando la connessione traballava, quando in cento bambini per volta volevano intervenire, quando le loro voci allegre
si sovrapponevano nel salutare in coro la maestra, in questi momenti abbiamo avvertito con forza la loro voglia di fare
scuola. Una scuola diversa, nuova, tutta da inventare e da costruire insieme, un passo alla volta.
Non sappiamo dove arriveremo, sappiamo da dove partiamo: dal loro entusiasmo.
La scuola ha chiesto aiuto per raggiungere tutti, nessuno escluso.
Ne è nato un progetto condiviso con la Cooperativa CURIOSARTE, già partner della scuola, dell’oratorio di Iseo e dei
Comuni di Iseo e Paratico in progetti educativi rivolti ai nostri bambini della Primaria.
Unendo le forze, ci riproviamo.
Da lunedì 16 marzo, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12, se vi connetterete al link che vi verrà inviato alla vostra mail
con circa 15 minuti di anticipo, potrete seguire le nostre attività didattiche, pensate dagli insegnanti della scuole di
Iseo, Clusane e Paratico, progettate e realizzate dagli educatori di Curiosarte.
Nelle classi virtuali, di giorno in giorno, i vostri bambini verranno salutati da una maestra e guidati a scoprire le
proposte didattiche.
Due saranno per il momento le classi virtuali, con gli alunni suddivisi in gruppi di età: la classe A accoglierà i bimbi di
prima, seconda e terza, la classe B i bimbi di quarta e quinta.
Se vorrete partecipare, vi aspettiamo lunedì mattina, computer acceso, pronti ad imparare!
Vi chiediamo di aiutare i bambini durante la diretta in modo che i loro interventi non creino troppo disordine. Vi
chiediamo inoltre di non chiamare a scuola se ci sono problemi di connessione o se non riuscite ad entrare. Stiamo
cercando di fare tutto il possibile ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ciò che non riuscirà lunedì, si risolverà martedì
o nei giorni a venire.
Non tutto andrà per il verso giusto… ma andrà tutto bene!
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