
Cari genitori, 

Ci auguriamo che le vostre famiglie stiano bene.  

La situazione che stiamo vivendo è molto difficile, a maggior ragione quindi, vi ringraziamo per               

l’impegno che state mettendo ogni giorno nell’affiancare i vostri figli negli impegni scolastici.             

Questo percorso di didattica a distanza è del tutto nuovo per tutti. Senza di voi, il lavoro svolto                  

da noi insegnanti sarebbe inutile. Come avete visto, prepariamo ogni settimana un piano di              

lavoro in modo da accompagnare al meglio i bambini nel percorso di apprendimento a              

distanza.  

Noi insegnanti vorremmo rassicurarvi in merito alle indicazioni che ricevete settimanalmente.  

In questo difficile periodo, il lavoro scolastico richiede sia ai bambini, sia alle famiglie, delle               

responsabilità maggiori. Questo porta a delle preoccupazioni che si aggiungono a quelle che ci              

arrivano quotidianamente dall’esterno. 

Pertanto, nel caso i vostri figli non riuscissero a terminare quanto richiesto per la settimana,               

potete rimandare a quella successiva. Quelle che vi diamo, sono delle indicazioni che             

dovrebbero permettere ai bambini di proseguire il lavoro scolastico a distanza; se qualcosa             

non è del tutto comprensibile per la forma, i contenuti o i tempi, vi chiediamo di fare                 

comunque quanto vi è possibile. 

Come avrete visto da comunicazione del Dirigente, le udienze previste per questo            

quadrimestre sono rinviate. Tuttavia, se aveste bisogno di contattare il singolo insegnante per             

chiarimenti, necessità, difficoltà, diamo la massima disponibilità, condividendo con voi il           

nostro indirizzo email. Di seguito vi inviamo l’indirizzo e-mail di riferimento per ciascun             

insegnante: 

lisa.menapace@iccles.it margherita.ossanna@iccles.it 

serena.pasquin@iccles.it carmen.zanoni@iccles.it 

loretta.dapoz@iccles.it 

Per scriverci utilizzate la mail che è stata attivata per ciascun bambino e che nel frattempo i                 

rappresentanti vi inoltreranno, con la relativa password. Sarà la stessa che poi verrà usata per               

l’accesso alla classroom. 

A questo a stesso indirizzo e-mail, proporremo occasionalmente ai bambini di inviarci il lavoro              

svolto. Questo ci permette non solo di mandare dei feedback e dare valore al loro impegno, ma                 

anche di mantenere viva la relazione. Questa proposta non deve creare ansia e preoccupazione              

ma va vissuta come un’opportunità di valorizzare l’impegno dei vostri figli. Se qualche famiglia              

non riuscisse a mandarci quanto proposto, pazienza, non preoccupatevi.  

Nella speranza di tornare presto alla normalità, un saluto a tutti voi e un abbraccio forte ai                 

bambini.  
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