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Cari ragazzi,
in questo momento così difficile che impone la distanza fisica, la Scuola non interrompe il dialogo
educativo, la cura verso ognuno di voi. Per questo a partire da oggi attraverso la creazione di uno spazio
condiviso di classe sul web, strumento che tra l’altro molti di voi utilizzano da tempo, cercheremo di
rispondere a questa emergenza che ha cambiato la nostra vita di tutti i giorni ed anche il nostro modo di fare
scuola.
Seguendo le istruzioni di seguito riportate attraverso il sito della scuola potrete accedere ad un’area
riservata in cui ogni vostro insegnante ha inserito materiale didattico, spunti, esercitazioni utili a colmare
l’assenza da Scuola di questi giorni. Non trascurate questa opportunità, non dimenticate il vostro ruolo,
impegnatevi quotidianamente, abbiate come riferimento i vostri insegnanti, contattateli via mail, fate in
modo che questo non sia un periodo vuoto della vostra vita! Sarete lontani dalle aule, non incrocerete lo
sguardo del compagno di banco ma utilizzate questi giorni per posare un altro mattone del vostro futuro!
Raccomando sempre e ancora di più di essere prudenti e di osservare le prescrizioni dettate dal
ministero della salute e più volte sollecitate anche attraverso le comunicazioni riportate sul sito della Scuola.
Nell’attesa di rivedervi nelle vostre aule, un saluto ad ognuno di voi e alle vostre famiglie.
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