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Noventa Vicentina, 20 marzo 2020
A tutti gli alunni
ICS “Antonio Fogazzaro”

Buon giorno Ragazzi,
Spero che stiate tutti bene e che stiate cercando di vivere queste settimane di inaspettata sospensione dalle
lezioni con serenità, nonostante tutto.
Come vedete, l’emergenza ci sta portando a cercare le vie più efficaci per garantire il vostro diritto
all’istruzione. I vostri insegnanti, coordinati in modo puntuale dal prof. Zeffiro, stanno lavorando intensamente
per voi. Ringrazio tutti loro di cuore.
Vi prego di seguire con e impegno tutte le indicazioni di lavoro che vi vengono date, di rispettare modalità e
tempi richiesti. Considerate queste azioni come attività didattica quotidiana e metodica, sostitutiva a tutti gli
effetti della normale attività in presenza a scuola. Tale rispetto dei tempi e della scansione giornaliera, come ho
già avuto modo di ricordare, consentirà una maggior efficacia del lavoro svolto, evitando accumuli di lavoro.
Voi stessi, a questo punto, capite bene che tutto questo si rende assolutamente necessario.
Vi chiedo inoltre di partecipare con puntualità e regolarità alle video lezioni, calendarizzate dai vostri docenti
con attenzioneFaccio appello al senso di responsabilità di ciascuno di voi.
Vi chiedo infine di collaborare tra di voi, e di fornire supporto a compagni che si trovassero in difficoltà a seguire
le attività per diverse ragioni.
Nella speranza di poter riaprire le porte della vostra Scuola il più presto possibile, vi saluto con affetto e vi
invito a cogliere da questa situazione l’opportunità di dedicarvi, oltre al lavoro scolastico, anche alla vostra
famiglia e ai vostri passatempi preferiti.
Verrò a salutarvi con brevi interventi, un po’ alla volta, nel corso delle video lezioni. Troverete questo
comunicato anche su Google Classroom.
A presto!

La vostra Dirigente Scolastica
Renata De Grandi

