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Circolare n. 257       Montebello Vic. 15/04/2020 

-  Ai docenti 

-  Ai genitori degli alunni 

-  Agli alunni   

OGGETTO:  Ulteriore proroga della sospensione delle lezioni fino al 3 maggio 2020 

Sollecito di partecipazione alle attività didattiche 

 

 Si comunica che la sospensione delle lezioni è prorogata al 3 maggio 2020. 

 Le attività didattiche proseguono a distanza a partire dal 15 aprile 2020, secondo le 

modalità già sperimentate e con riserva di potenziamento/razionalizzazione delle stesse.  

 Occorre, pertanto, riprendere e mantenere ritmi di lavoro costanti.  

Si raccomanda a tutti gli alunni di prestare particolare cura e impegno nella partecipazione 

alle attività e alle esercitazioni proposte dai docenti, che costituiranno oggetto di valutazione, come 

da successiva comunicazione. 

 Alle famiglie dei più piccoli si richiede il necessario supporto per il reperimento delle 

proposte didattiche formulate.  

A tutti i genitori è richiesto il monitoraggio della partecipazione alle attività di didattica a 

distanza e dell’avvenuta esecuzione delle esercitazioni assegnate e, in particolare per gli alunni 

della scuola secondaria, viene richiesta la collaborazione per assicurare la partecipazione alle 

attività sincrone mediante G Suite (Meet) e asincrone. 

 Da un recente monitoraggio è emerso, infatti, che alcuni alunni non partecipano 

assiduamente alle attività a distanza, non provvedono alle restituzioni degli elaborati o vi 

provvedono solo parzialmente. Si ricorda alle famiglie di questi alunni che la responsabilità 

educativa grava anche sui genitori, che sono pertanto sollecitati a collaborare con la scuola. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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