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Agli Alunni dell’ITE FILANGIERI 
IPIA FERMI 

IPIA FERMI corso serale 
ITCAT TALLINI 

e per loro tramite alle Famiglie 
Sito area Alunni-Famiglie 

Atti 
Oggetto: Partecipazione didattica a distanza 
 
Con riferimento alle recenti prime indicazioni operative  pervenute dal Ministero 
dell’Istruzione per la didattica a distanza, la presente circolare per chiarire e 
commentare, alla luce della nostra realtà scolastica, quanto già fatto e quanto 
ancora da fare per dare “ validità sostanziale e non meramente formale, all’anno 
scolastico”: 
Considerato che la nostra Istituzione ha tempestivamente posto in essere valide 
forme, pur diversificate, di didattica a distanza che hanno raggiunto più del 90% dei 
nostri alunni, resta inteso che ogni sforzo deve essere ora promosso per  perseguire 
due obiettivi: 
 

1. Incentivare i docenti ad ampliare tutti l’utilizzo delle piattaforme che 
permettono interazione e feed-back con gli alunni e quindi, anche una 
oggettiva possibilità di verificare partecipazione, impegno e il progredire 
degli apprendimenti. 
 

2. Incentivare la partecipazione costante  degli alunni tutti, sollecitandone la 
consapevolezza, responsabilità e motivazione ed , eventualmente, rilevando 
le difficoltà di collegamento sia per mancanza dei necessari dispositivi che di 
connessione, segnalando al dirigente scolastico per i necessari interventi. 

 
E’ chiara a tutti noi, credo, visto l’indefinito protrarsi della sospensione delle attività 
in presenza, la necessità di attivare una didattica che vada oltre il mero assegno dei 
compiti o la trasmissione di materiali via mail.  Tuttavia, per realizzare pienamente le 
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potenzialità educative della didattica a distanza è  indispensabile la costante 
attenzione, motivazione e fattiva partecipazione di tutti i nostri  alunni. 
 
I docenti del Filangieri, del Fermi e del Tallini si sono messi in gioco, fin da subito, per 
non interrompere l’attività di insegnamento-apprendimento e garantire quindi, a 
ciascuno di voi il successo formativo e la validità dell’anno scolastico.  
 
Certamente non possiamo minimizzare la gravità del contesto e delle gravissime 
difficoltà che dobbiamo fronteggiare e superare tutti insieme con grande 
collaborazione e condivisione. I docenti sono consapevoli delle vostre difficoltà 
anche di recupero, per quanti nel primo quadrimestre non avevano raggiunto 
pienamente gli obiettivi disciplinari. Con questa consapevolezza stanno rimodulando 
i percorsi, cercando di rendere quanto più agevole e diffuso possibile il 
raggiungimento almeno dei traguardi essenziali richiesti per un proficuo passaggio 
alle classi successive.  
 
Per ora niente è perduto ma diventa imperativo rimboccarsi le maniche e studiare 
con serietà e responsabilità, collegandosi regolarmente con i docenti che lavorano a 
distanza e che registreranno puntualmente i dati della vostra partecipazione e del 
profitto realizzato. 
 
Chiedo quindi a tutti gli alunni di continuare ad impegnarsi e a quanti ancora non lo 
hanno già fatto, di mettersi subito in contatto con i docenti ed i gruppi di classe 
virtuali e di seguire con costanza il lavoro predisposto a distanza dai docenti.  
 
Per quanti ad oggi non si sono collegati per   indisponibilità di un dispositivo idoneo 
( cellulare, tablet o pc) o di connessione internet si prega di  segnalare ai 
coordinatori di classe o direttamente a me, tramite la mail 
dirigentescolastico@itcfilangieriformia.it le difficoltà. Troveremo il modo per 
risolverle. Andremo avanti tutti insieme, ne sono certa. 
Un caro abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella MONTI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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