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 Ai genitori degli alunni frequentanti  
le scuole dell’istituto

  Al personale docente
 Al personale ATA
 Agli Atti

Oggetto: vacanze pasquali 2020.

Come indicato dal Calendario scolastico, si ricorda che le vacanze di Pasqua inizieranno Giovedì 9
Aprile e termineranno martedì 14 Aprile.
In questo periodo saranno sospese le attività di didattica a distanza.

Agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e per le famiglie consiglio di riposarvi,
leggere e svolgere attività ludiche con i familiari.

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie chiedo di recuperare quanto
ancora non svolto, di  iscriversi alle aule virtuali di Classroom, se ancora non lo avessero fatto e di
controllare  sul  Registro  Elettronico  i  propri  impegni  scolastici  in  modo  da  effettuare  una
programmazione efficace. Invito i genitori a vigilare e controllare attraverso il Registro Elettronico e le
password di Classroom (da chiedere ai propri figli) quanto svolto e quanto da recuperare.
La didattica a distanza fa emergere, ancora più che in presenza, le difficoltà organizzative dei ragazzi, le
loro fragilità, il loro senso di responsabilità, il livello di maturazione ed autonomia raggiunti sia sul 
piano pratico che negli apprendimenti: per aiutarli è indispensabile e fondamentale l’impegno di tutti, in
particolare dei ragazzi e dei genitori.

Le attività riprenderanno con la didattica a distanza mercoledì 15 Aprile 2020 nel rispetto delle 
misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 attuali e di quelle che eventualmente verranno 
predisposte.

Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti un sentito augurio di Buona Pasqua. 

Cordiali saluti 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                        Dott.ssa Antonella Cattani 

                                                                                      (Firmata digitalmente) 
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