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Al sito web della scuola

La straordinarietà e la particolarità, che ci troviamo a vivere come persone e come docenti, trova la nostra 
comunità scolastica pronta al compito che è chiamata svolgere.

Da alcuni anni, infatti, grazie ad azioni di formazione ed accompagnamento è cresciuta e si è sviluppata la 
competenza digitale che ha reso possibile, accanto a strategie didattiche attive, l’uso della tecnologia anche 
a supporto dell’insegnamento a distanza.

Per questo, ritengo necessario che ogni Consiglio di classe possa organizzarsi, autonomamente, 
potenziando e valorizzando le buone pratiche già in uso.

Lezioni in videoconferenza tramite google suite  app meet, webinar, classroom, compiti a distanza, materiale 
autoprodotto  sono solo alcuni esempi a cui è possibile far ricorso, affinchè non si interrompa quel contatto 
con i nostri alunni in un momento dell’anno scolastico più delicato per il raggiungimento di quei risultati che 
consentano l’ammissione alla classe successiva.  
Tutte le attività che saprete mettere in campo potranno essere annotate nel registro elettronico. 

Lo sforzo, a cui siamo chiamati, consentirà a ciascuno di noi di poter contare su animatore digitale (Picariello 
Orietta) e team per l’innovazione (Correale Carmine, Di Filippo Leonardo, Spiniello Carmine), che si rende 
disponibile nel sostenere le vostre azioni e nel consigliare strumenti e mezzi per realizzare al meglio 
l’insegnamento a distanza. Per questo, seguirà specifica comunicazione con dettagliato vademecum.

Sono convinta che saremo in grado di essere all’altezza del compito che il paese tutto chiede alla scuola e 
che questo momento così difficile sarà l’occasione per ognuno di noi di rispondere all’urgente bisogno etico 
del sentirsi utili, di un’autentica cittadinanza attiva, che si traduca nel fare, con maggiore impegno, il nostro 
dovere con senso di responsabilità verso quel bene comune, che rappresenta per tutti la nostra stella polare.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO
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