-++

Istituto Comprensivo "F. De Andrè"
Via Fucini, 48 - 56021 San Frediano a Settimo (PI)
Telefono: 050 740 584 - Fax 050 748 970; Codice fiscale 81002920502
e-mail: piic83900t@istruzione.it - sito web: www.istitutodeandre.edu.it

S.Frediano a 7° , 14 marzo 2020

Cari ragazzi,
ho un grande desiderio di salutarvi, ma visto che di persona non posso farlo ho deciso di scrivervi.
Stiamo vivendo un momento estremamente delicato e difficile e volevo farvi sentire che la scuola vi è vicina,
anche i vostri docenti lo sono ed io mi sto adoperando per cercare di coordinare la didattica a distanza.
Sono certa che rispettando le misure decise dallo Stato italiano presto torneremo tutti alla normalità.
Per la scuola non dovete essere preoccupati e in ansia, dovete seguire le indicazioni che vi forniscono
quotidianamente i vostri docenti tramite il registro elettronico e i vari strumenti digitali, con lo scopo di non
interrompere il vostro percorso di apprendimento.
In questi ultimi giorni all’interno del registro elettronico abbiamo attivato due nuove piattaforme per la
didattica a distanza: “Collabora” e “Impari”; sono piattaforme che consentono di condividere materiali con i
docenti e svolgere le lezioni in maniera virtuale.
Se riscontrerete alcune difficoltà nell’utilizzo di questi strumenti non vi preoccupate, è normale quando si
sperimentano nuovi metodi didattici e comunque potrete sempre contare sull’aiuto dei vostri docenti che vi
supporteranno nel superare gli ostacoli che via via potrete trovare.
L’importante è che si riesca a mantenere il legame tra voi ragazzi e la nostra scuola. Come leggiamo spesso
sui social “Insieme ce la faremo”!!!
Vi sto scrivendo dal mio ufficio in un’ atmosfera di assoluto silenzio, così insolita nella scuola.
La scuola non è nata per il silenzio, la scuola ha bisogno della vostra vitalità , della vostra allegria, delle

vostre voci, che spero tanto di poter presto risentire.
Un abbraccio virtuale a tutti voi e un saluto cordiale ai vostri familiari.
La Dirigente scolastica

