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DESTINATARI:
STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
OGGETTO: NUOVO CALENDARIO PERIODO PASQUALE E RELATIVE INDICAZIONI DaaD.
L’attuale emergenza sanitaria ha imposto la sospensione delle attività dal 24 febbraio fino a data da
destinarsi, ma certamente non prossima.
Su questa prospettiva il CdI ha modificato, in data 6 aprile, il calendario scolastico dell’Istituto riallineandolo a
quello regionale relativamente
ente al periodo pasquale: dal 9 al 14 aprile.
Invitando i docenti a non effettuare DaD nei giorni dal 10 al 13 aprile, al fine di mantenere il significato della
festa, demando agli stessi la possibilità di attuare e continuare la propria programmazione di
didattica nei giorni
9 e 14, sempre in accordo con le classi.
Invece, per i giorni 15,16,17 riporto l’invito della componente studentesca al CdI, sul quale si è imperniata la
delibera:
Sarà riconosciuta ai docenti e alle classi che lo riterranno utile la pos
possibilità
sibilità di attuare nei giorni 15,16,17
aprile forme di DaD “leggera” secondo i modi e le forme discrezionali che riterranno opportune. Si consigliano
pertanto tipologie più varie finalizzate all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze didattiche, quali
la libertà di partecipazione alle lezioni, gruppi di studio/esercitazioni, studio individuale di un determinato
argomento con la conseguente esposizione al gruppo classe, creazione di contenuti didattici multimediali da
parte degli studenti”.
E’ inutile ri-sottolineare
sottolineare che stiamo vivendo una condizione inedita, in cui fondamentale è la nostra capacità
di essere flessibili e adattarci al meglio alla situazione, con buon senso e discrezione professionali.
Augurando a tutti una serena festa di Pasqua, Vi porgo in dono un pensiero di Simone Weil:
Il futuro entra in noi molto prima che accada
accada.
Grazie per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma
Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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