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Circ. alunni n. 70    Alla cortese attenzione      

      delle famiglie degli alunni dell’ICS Curti 
 

          

 

 

Oggetto: Didattica a distanza e altro fino a venerdì 6 marzo 

 

Didattica a distanza 

In questi giorni i docenti potranno attivare diverse modalità di didattica a distanza. Gli strumenti saranno 

l’area “Materiali didattici” sul registro elettronico e un apposito modulo che verrà presto reso disponibile sul 

sito dell’Istituto. Tramite l’area indicata del registro elettronico, i docenti potranno dunque fornire 

indicazioni agli alunni. Saranno usate piattaforme on line già attivate e sarà in ogni caso preziosa la 

collaborazione dei rappresentanti di classe. 

Vorrei ricordare che i modi di imparare e conoscere sono molteplici: una passeggiata nel verde all’aria 

aperta, ove possibile; la lettura di un buon libro; chiedere a bambini e ragazzi di tenere un semplice diario 

(scritto, immagini, con disegni, materiali vari, ecc.) di questi giorni “inusuali”.  

Tutto ciò sarà utile spunto una volta ripresa la scuola.  

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite nei prossimi giorni. 

 

Altro 

Gli uffici di segreteria saranno aperti solo nell’orario di ricevimento del mattino.  

Si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici solo a casi di estrema necessità. Per tutto il resto si 

potranno usare telefono e mail dell’Istituto. 

I consigli di classe e di interclasse e qualunque altra riunione programmata fino al 6 marzo sono 

sospesi. 

Le uscite didattiche programmate fino al 15 marzo sono sospese ed è possibile una ridefinizione 

anche per quelle previste nelle settimane successive. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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