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OggeBo: Prosecuzione formazione on line- Scuola Secondaria 1° grado 

A seguito della proroga della sospensione delle aEvità didaEche in presenza oltre il 3 
aprile, comunico che la formazione a distanza avviata- nelle scorse seEmane- proseguirà 
fintantoché non sarà possibile la frequenza a scuola. 

Siamo consapevoli dell’impegno che s9amo richiedendo alle famiglie e apprezziamo lo 
spirito e gli sforzi con cui le ragazze e i ragazzi stanno affrontando l’emergenza. Desidero 
manifestarvi la nostra gra9tudine. Supereremo questa prova, consci dei sacrifici ma anche for9 di 
ciò che s9amo imparando. Non mi riferisco tanto ai risulta9 nelle discipline (storia, geografia, ecc.), 
quanto alle competenze di ciBadinanza. Il valore aggiunto si riferirà al senso di comunità, ai legami 
affeEvi, alla solidarietà, all’empa9a che tuE ne s9amo traendo tuE, a prescindere dal ruolo che 
ricopriamo. 

Il calendario scolas9co prevedeva dal 9 al 14 aprile la sospensione delle aEvità didaEche. 
In realtà le aEvità didaEche in presenza sono sospese ormai dal 27 febbraio. Riteniamo che sia 
comunque importante non interrompere le buone pra9che intraprese negli scorsi giorni. Non 
vogliamo eclissarci né che la formazione a distanza assuma caraBeri invasivi. Il nostro obieEvo, più 
che l’apprendimento delle singole discipline, è di mantenere viva la comunità-classe. Sen9re la 
voce dei propri compagni, vedere il volto degli insegnan9 ha un'efficacia almeno non inferiore alle 
aEvità inserite su Classroom. Ovviamente in questo periodo (9/14 aprile) ridurremo il carico dei 
lavori assegna9 via Classroom, sopraBuBo perché l’orizzonte temporale in cui dovremo proseguire 
con la formazione on line  coinvolgerà sicuramente l’intero mese di aprile. Affinchè la formazione a 
distanza sia efficace è indispensabile equilibrare il carico di lavoro e astenersi dall’illusione che in 
queste seEmane lontano dalle aule potremo recuperare tuBo ciò che non siamo riusci9/
riusciremo a fare. Dobbiamo concentrarci sui saperi essenziali, garantendo il riposo e la 
contemporanea cura di altri interessi. 

S9amo migliorando l’organizzazione della nostra proposta, proprio perché ha una durata 
più estesa. Sono in costante contaBo con i coordinatori dei Consigli di Classe per monitorare le 
singole classi e confidiamo nella vostra pazienza per alcuni inevitabili errori o ritardi. 

Nella speranza di incontrarci il prima possibile, vi auguro di trascorrere giorni sereni e in 
salute. 
  
                                                                                Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                DoB. Nicola Fonzo                                                                             
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