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Rivoli, 6 novembre 2020
All’attenzione delle famiglie e degli allievi dei Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati
Gentilissime famiglie,
Il compito educativo che condividiamo con voi genitori concorre alla formazione dei ragazzi in
modo sostanziale e non si configura come mera trasmissione di saperi. Pertanto dopo la pubblicazione
del DPCM 3/11/2020 che conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3/12
riteniamo fondamentale la vostra collaborazione.
Siamo motivatamente convinti che a livello relazionale, pedagogico e didattico nessuna attività
educativa in presenza possa essere sostituita da altrettanto efficaci attività a distanza, tuttavia la
situazione impone a ciascuno di noi di mettere in campo tutte le proprie energie per una collaborazione
responsabile e produttiva.
Ai docenti il compito di riprogrammare nelle modalità e nei tempi la didattica, definendo modalità
efficienti ed efficaci per i momenti di spiegazione e per le attività valutative, che permettano di seguire e
monitorare il percorso di apprendimento degli studenti.
A ragazzi spetta il compito di seguire con responsabilità le lezioni in termini di puntualità, presenza
decorosa e materiale a disposizione, partecipare alle attività didattiche proposte, svolgere i compiti e le
verifiche.
A voi genitori il compito di sostenere il percorso, sia da un punto di vista tecnologico sia da un
punto di vista educativo. Vi chiediamo, se possibile, di dotare i ragazzi di un pc o tablet e di una
telecamera (precisiamo che il cellulare difficilmente permette di seguire proficuamente le lezioni e non
supporta la fase di verifica) e nel caso di difficoltà vi invitiamo a segnalarle alla scuola, che si attiverà nel
cercare soluzioni. Vi chiediamo soprattutto di vigilare sulla presenza dei vostri figli alle lezioni ( la scuola si
fa carico di segnalarvi ogni giorno telefonicamente le assenze, che sarete tenuti a giustificare), e di
continuare a consultare con regolarità il registro di classe, sul quale sono giornalmente indicati i contenuti
delle lezioni, le valutazioni.
A nome del collegio dei docenti a tutti voi cordiali saluti
La coordinatrice didattica
Professoressa Paola BONAUDO

