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   Agli  alunni

   Ai   genitori

   Ai   docenti

   Al  personale  ATA

   

Oggetto: Pasqua 2020

Come da calendario scolastico regionale 2019/20 e disposizioni del MIUR, si comunica che giovedì 9

aprile p.v. avranno inizio le vacanze pasquali.

Pertanto la didattica on line su Meet è sospesa fino a martedì 14 aprile.

Le  piattaforme Classroom e  Moodle  rimangono  attive  e,  considerata  l’eccezionalità  della  situazione,

accogliendo la sollecitazione di alcune classi quinte, è possibile, dietro specifica richiesta degli alunni e

accordi con i singoli docenti, organizzare incontri su Meet per recuperare o approfondire tematiche.

Le lezioni su Meet riprenderanno  mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 10.00. con l’orario attualmente in

vigore.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata una circolare in cui saranno rese note le linee guida per la valutazione

della didattica on line.

Quest’anno in particolare desidero far giungere a tutti, docenti, personale, studenti e relative famiglie i

miei più sentiti auguri di una buona Pasqua.

Spero che questi giorni trascorrano serenamente, nel rispetto delle prescrizioni governative. Sarà un breve

periodo di distensione ma anche di riflessione: la temporanea sospensione delle lezioni on line ci aiuterà a

comprendere ancora più profondamente quanto sia importante la scuola per ognuno di noi.  Non solo

come  frequentazione  fisica  di  un  luogo,  ma  soprattutto  nel  senso  più  ampio  di  essere  Scuola:  una

comunità educante, in cui gli studenti si formano come futuri cittadini e tecnici competenti.

Torneremo a vederci, per ora on line il 15 aprile, con la consapevolezza che le lezioni a distanza sono

importanti per il nostro futuro e che l’impegno e la responsabilità sono la chiave di volta per affrontare la

nostra vita. 

Noi dell’Istituto Enrico Fermi  stiamo lavorando tutti i giorni in questa direzione.

Auguri!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     ( Prof.ssa  Monica Nanetti )
            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002159/U del 08/04/2020 09:24:00


		2020-04-08T09:20:46+0200
	NANETTI MONICA




