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AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
p.c. AI DOCENTI 

 
 

CIRCOLARE N. 224 
 
OGGETTO: Partecipazione alla didattica a distanza 
 
Gentilissimi Studenti, 
Gentilissimi Genitori, 
 
I docenti dell’Istituto sono impegnati da circa tre settimane nell’attività della didattica a distanza suggerita dal 
Ministero dell’Istruzione in questo periodo di emergenza e di sostanziale chiusura della scuola.  
 
Ciascun consiglio di classe coordina le attività da proporre agli alunni e ogni docente ha adottato metodologie e 
strumenti per poter continuare la comunicazione con gli alunni e con le famiglie e portare avanti il lavoro rivolto 
agli apprendimenti degli studenti. 
 
La maggioranza degli alunni, mostrando motivazione, responsabilità e serietà, risponde alle attività proposte dagli 
insegnanti e la didattica a distanza, pur con diverse difficoltà, sta avendo risultati complessivamente positivi. 
 
Vi sono però alcuni alunni che non partecipano alle attività proposte dai docenti e che non hanno avuto contatti 
con i loro insegnanti. Se dovessero esservi difficoltà di tipo tecnico che impediscono la partecipazione alle attività 
della didattica a distanza, i genitori o gli studenti dovrebbero comunicarlo tempestivamente alla scuola in modo 
che i docenti studino strategie diverse per coinvolgere tutti gli alunni. 
 
Si invitano pertanto tutti gli studenti a non venir meno ai loro impegni scolastici e a partecipare alle attività 
proposte dai docenti.  
 
Si ricorda che, così come indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, le attività 
della didattica a distanza saranno tenute in considerazione dai consigli di classe nella valutazione complessiva 
dell’anno scolastico. Gli insegnanti pertanto procederanno a valutare gli alunni anche in questo periodo di 
sospensione delle attività didattiche con modalità di valutazioni formative che successivamente verranno 
formalizzate all’interno dei consigli di classe. 
 
Ai genitori chiediamo il loro aiuto nel sollecitare gli studenti all’impegno nello studio e alla proficua 
partecipazione alle attività proposte dalla scuola e a comunicare agli insegnanti o al dirigente scolastico eventuali  
difficoltà o impedimenti. 
         

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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