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Schio lì, 31 marzo 2020
Ai docenti, agli studenti, ai genitori

Oggetto: comunicazioni scuola famiglia-VISITONI
Cari tutti,
autorevoli
didattiche
streaming

il prolungarsi della sospensione delle lezioni in presenza, è stato annunciato da più fonti
ed entro pochi giorni verrà comunicato il periodo di proroga; di conseguenza le attività
a distanza per gli studenti e i docenti, come pure le altre modalità di comunicazione in
per i docenti, continuano e assumono un’organizzazione sempre più strutturata e puntuale.

Anche per la comunicazione scuola famiglia si è cercato di non trascurare questo importante aspetto
della vita scolastica, tramite canali vari aperti tra docenti studenti e genitori.
In questo mese i cosiddetti visitoni, sospesi per gli ovvi motivi di sicurezza, saranno sostituiti dalla
procedura, qui sotto specificata.
Durante l’ora di ricevimento dei docenti, i genitori potranno inviare alla mail istituzionale dei docenti
una richiesta di colloquio, specificando modalità e dati personali di contatto.
I colloqui che saranno pianificati e svolti dai docenti entro la fine del mese di aprile, sia durante l’ora di
ricevimento che in altri momenti definiti autonomamente, potranno effettuarsi con queste modalità, a
seconda delle necessità:
-scambio di mail;
-in streaming tramite Google Meet;
-scambio telefonico.
La collaborazione con i genitori è sempre stata fondamentale per la buona riuscita del percorso
formativo degli studenti; a maggior ragione in questo momento si rivela strategica: la famiglia sta
riscoprendo, in modo più consapevole, il suo ruolo di supporto e di sostegno educativo al lavoro dei
docenti e della scuola.
Per questo ringrazio tutti i genitori e gli studenti responsabili e attivi, nonostante le difficoltà e i
problemi.
Un grande grazie ai docenti per la disponibilità, la serietà, la competenza professionale, la vicinanza
agli studenti!
Un caro saluto e, come sempre, un augurio di benessere e salute a tutti.
La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

