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Agli alunni e ai genitori dell’ I. C. di Iseo
p.c. Al personale docente dell’I.C. di Iseo

Iseo, 27.02.2020
Carissimi alunni e genitori,
ci siamo lasciati pensando ad una breve vacanza per il carnevale e ci troviamo con la nostra scuola chiusa per
un periodo inaspettatamente più lungo.
Cerchiamo insieme di affrontare questa emergenza sanitaria mettendo in campo idee positive e generative.
Proviamo a sperimentare maggiormente gli strumenti di didattica on line a nostra disposizione, prima di tutto
il nostro registro elettronico.
Tutti avete una password di accesso, usatela per entrare nella sezione Argomenti-eventi-documenti, e
cliccare su Documenti per classe/materia, dove i vostri insegnanti avranno inserito materiali vari. Non
saranno solo compiti ma anche letture, link a siti di didattica, spunti di riflessione, qualche attività ludica per
i più piccoli. I docenti sanno che alcuni di voi hanno lasciato a scuola quaderni, libri ed eserciziari e si
regoleranno di conseguenza nel progettare le attività da somministrare.
Dovreste riuscire tutti a scaricare i documenti ma niente panico se così non fosse, contattate un compagno/a
di classe e provate insieme.
I ragazzi della secondaria dovrebbero essere autonomi nell’uso del registro, una volta ricevuta dai genitori la
password. Per i bambini della Primaria sarà invece fondamentale l’aiuto di mamma e papà per accedere ai
contenuti digitali.
Non appena voi alunni sarete riusciti ad entrare in contatto virtuale con i vostri docenti sarà un piacere
affrontare da soli le consegne pensate per voi. Ci ritroveremo tutti collegati in una rete di pensieri!
Approfittate di questo tempo, comunque prezioso, per ripassare e approfondire quanto i docenti vi
suggeriranno. Evitate il più possibile di aggiungere preoccupazioni a quelle che la situazione di emergenza
porta con sé: svolgete i compiti in funzione degli strumenti che avete a disposizione. Se per qualsiasi motivo
non riuscite a fare qualche attività non preoccupatevi. Non vogliamo caricarvi di incombenze pesanti ma
alleggerire il tempo della pausa didattica e dare senso a questi giorni.
Qualche bella passeggiata all’aria aperta non ci farà male; spero di incontrarvi in paese e sulle rive del lago,
in attesa di rivedervi tutti quanti a scuola.
Ci riaggiorniamo, tenete sempre controllato anche il sito della scuola per le ultime comunicazioni.
A presto,
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Chiara Emilguerri

