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Prot. n. 1001/01-01                                           Angri, lì 06/03/2020 

 
 Ai genitori degli alunni 

di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
 Ai rappresentanti della componente genitori in seno ai Consigli di classe 

 e al Consiglio di Istituto 
 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 p.c. ai docenti 
di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Didattica a distanza - misure di supporto agli alunni. 
 

Gentilissimi genitori, 

in un’ottica di collaborazione reciproca e di supporto ai bambini e ai ragazzi che, anche in questo periodo 
di straordinaria chiusura dei plessi, devono continuare a vedere nella scuola un punto di riferimento 
importante per la loro formazione, ho ritenuto opportuno adottare modalità di didattica a distanza per 
impiegare al meglio il tempo a disposizione e non interrompere il processo di apprendimento. 

Per supportare lo studio individuale e per mantenere in contatto diretto tutte le componenti coinvolte sul 
fronte didattico, a partire dalla data odierna, il registro elettronico Argo Didup, utilizzato per la 
registrazione giornaliera di voti, compiti, attività svolte e comunicazioni, sarà utilizzato dai docenti e dagli 
alunni per la condivisione di materiale didattico a distanza, nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche. 

Vi invito, pertanto, a consultare quotidianamente quanto riportato sul registro elettronico e a sostenere le 
alunne e gli alunni nell’organizzazione del tempo di lavoro didattico a casa, in modo che essi svolgano, con 
regolarità, impegno e responsabilità le esercitazioni e le attività didattiche programmate dai docenti. 

Riteniamo molto importante continuare ad assicurare a tutti il diritto allo studio e trasmettere ai bambini 
e ai ragazzi il messaggio che la scuola non si ferma, è presente come sempre nelle loro giornate e che, 
nonostante le difficoltà dovute a cause di forza maggiore, siamo tutti motivati a compiere il nostro dovere. 
Noi e loro insieme, come normale e giusto che sia. 

Al fine di approfondire l’utilizzo delle funzioni in oggetto si allega il seguente materiale: 
https://drive.google.com/file/d/13UriAFCc2eDp9Cr5LYT8WpMMU_m5Lirm/view?usp=sharing  

Confidando che l’attività didattica possa riprendere al più presto il suo normale svolgimento, si coglie 
l’occasione per ringraziare i docenti che, con grande generosità e professionalità, si sono spesi per far fronte 
alle difficoltà di questo periodo, voi genitori, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, e coloro 
che, con competenze diverse, stanno contribuendo a questa gestione “straordinaria” con buon senso e 
fattiva collaborazione.  

Un saluto cordiale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/13UriAFCc2eDp9Cr5LYT8WpMMU_m5Lirm/view?usp=sharing

