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CIRCOLARE n. 164  Massarosa, 8 maggio 2020 

 

Ai genitori Rappresentanti di classe 

 A tutti i genitori 

 A tutti i docenti 

 
 

 OGGETTO: verifica sulla Didattica a distanza  
 

Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, consapevoli delle difficoltà in 

cui tutti noi ci troviamo, che, per forza di cose, ci hanno costretto ad allentare i 

rapporti interpersonali compresi i contatti con i genitori negli incontri 

istituzionali, prese in considerazione anche le vostre richieste , dopo un confronto 

con i docenti ci siamo attrezzati per trascorrere il mese di maggio assicurando 

occasioni di confronto più sistematici con la scuola. 

Si propongono dunque le seguenti iniziative o appuntamenti:  

 

Per il Rappresentanti di classe: 

 • Un sondaggio sul  periodo di sospensione della didattica in presenza per sentire 

anche la vostra voce e quella degli altri genitori attraverso di voi. Il sondaggio è 

possibile attraverso la compilazione di un Form da compilare entro il 17 maggio a 

cui si può accedere cliccando sul link seguente:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BF_Vwl2kkU2vm5NVx5P

x_To-6roxGwdNvSFRAUq4oOZUMzlTNzVBVDhLNTdHRktENTdEUzNGUDVRUC4u 

 

• Riguardo al  calendario dei Consigli di classe  potranno esserci alcune modifiche 

sia riguardo alle date che all’orario . Dal momento che l’incontro avverrà in 

modalità on line verrà utilizzato l’account del proprio figlio per accedere alla 

videochiamata attraverso Teams. 

 

 

Attestato di 



 

 Per tutti i genitori: 

 • Nella prima settimana  di maggio è stato programmato il colloquio generale con 

i docenti e sono state ripristinate le ore di ricevimento dei colloqui individuali. 

In caso di necessità si potrà chiedere un appuntamento tramite RE con gli 

insegnanti. I docenti predisporranno gli appuntamenti che potrebbero avvenire 

anche di pomeriggio se la mattina sono impegnati con le videolezioni, con una 

precedenza, nella scuola sec. di I grado, per i genitori degli alunni di terza media. 

Nel corso del colloquio si raccomanda la discrezionalità e la riservatezza, come 

fosse un incontro in presenza. 

 • Siamo ancora in attesa di dettagli dal Ministero dell’Istruzione riguardanti il 

tipo di valutazione da esprimere e le modalità sullo svolgimento degli Esami di 

licenza. Sarà nostra cura, appena ricevute ed elaborate le informazioni, fornirvi i 

particolari . Nel frattempo, con riferimento alle circolari già emesse che si 

riferiscono ai più recenti atti emanati dal Ministero , è importante che tutti gli 

alunni continuino a svolgere con regolarità l’attività di Didattica a distanza in 

tutte le forme proposte, con particolare riguardo agli alunni di quinta primaria e 

terza secondaria I grado che terminano un ciclo, misurandosi con se stessi e 

facendo crescere le competenze sia disciplinari che trasversali (ad es: Imparare ad 

imparare, Spirito di iniziativa, Collaborazione e cooperazione, Organizzazione del 

lavoro). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


