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Pratovecchio Stia, 23 marzo 2020
A tutti i genitori della Scuola dell’infanzia
OGGETTO: Didattica A Distanza
Cari Genitori,
in un momento tanto difficile per le famiglie vogliamo farvi sentire la nostra presenza, nonostante
la lontananza imposta dal distaccamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria. Sappiamo che
ricostruire la routine quotidiana non è facile, ma vogliamo provarci. Per questo crediamo che la
DAD sia un mezzo utile per farvi percepire la nostra vicinanza, seppur virtuale, e per renderci più
forti a vicenda.
Abbiamo predisposto sul sito dell’Istituto https://www.icaltocasentino.edu.it/ una pagina,
raggiungibile dalla home del sito, dedicata alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, da
cui potrete scaricare del materiale da poter fare a casa con i vostri figli.
Inoltre abbiamo attivato un canale YouTube, sempre raggiungibile dalla home page del sito
dell’Istituto, in cui le insegnanti della scuola dell’infanzia, in modo regolare, caricano dei video nei
quali raccontano delle storie, fanno dei lavoretti o propongono attività. Tutto ciò ha lo scopo di
restituire un aspetto di normalità a tempi tutt’altro che sereni.
Infine, per farvi sentire ancora di più la nostra vicinanza, vorremmo qualche volta far
incontrare le insegnanti con i bambini, sempre in modo virtuale. Avremmo intenzione di fare ciò
attraverso l’utilizzo della Google Suite, una piattaforma di cui si è di recente dotata la scuola.
Attraverso l’applicazione MEET le insegnanti avrebbero la possibilità di interagire con i vostri figli.
Naturalmente ci sarà bisogno della presenza di un genitore che farà l’accesso alla risorsa e avvierà
la conversazione. Per fare ciò occorre una autorizzazione da parte dei genitori: la scuola farà gli
account solo e soltanto a quegli alunni di cui i genitori avranno dato il consenso.
Per avere più informazioni potete chiedere direttamente alle insegnanti oppure consultare
il sito web della scuola.
Con l’augurio di tornare presto alla normalità, vi porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
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