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Al genitori  

Agli alunni 

delle Scuole Primarie e Secondaria di primo 
grado dell'IC di Lonato del Garda 

p.c. Ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado dell'IC di Salò 

Al sito web 

 
 

 
Oggetto: A scuola on-line: al via a pieno ritmo l'attività didattica. 
 

Gentili genitori, 

Cari studenti, 

da circa una settimana i docenti stanno svolgendo il loro lavoro preparando lezioni e inviando 

materiali attraverso l'utilizzo del registro elettronico (“area didattica” – materiale didattico  
oppure nel menu alla nuova voce “aule virtuali”),  altri stanno inviando i materiali attraverso 

altre modalità ( Whatsapp, materiale cartaceo, ...). 

Importante in questo periodo è il collegamento e la collaborazione  tra i rappresentanti dì classe 
e i  docenti per programmare l’attività da proporre agli alunni e per segnalare le eventuali 

difficoltà o problematiche che incontrano i genitori, rispetto a queste nuove modalità di lavoro. 

Non è periodo di vacanza, pertanto si precisa che la proposta dei docenti non riguarda solamente 

" I COMPITI" , ma si tratta di vere e proprie lezioni, che hanno lo scopo di continuare a svolgere 
il programma in una logica di continuità didattica. 

Pertanto confido nella massima disponibilità dei docenti a cercare di coinvolgere tutti gli alunni 

della classe, nessuno escluso. 

Molti alunni si stanno già impegnando e stanno producendo dei lavori, molti risulta invece che 

ancora non si siano collegati alla classe virtuale (dove attivata),  né che abbiano contatti con i 
loro docenti. Sono consapevole che questo nuovo modo di fare scuola sia impegnativo per le 

famiglie e che stiamo chiedendo ulteriori fatiche, che si aggiungono alle difficoltà quotidiane di 
gestione dei figli, ma è importante che gli alunni e le alunne non si SCOLLEGHINO dai loro 
impegni scolastici, in particolare quelli del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, 

che dovranno sostenere l’Esame di Stato. 

Chiedo quindi la collaborazione per fare in modo che agli alunni sia garantito il diritto di imparare, 

anche in questo difficile momento. Invito tutti voi a controllare il registro elettronico e il nostro 
sito per le notizie ufficiali. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

        Il dirigente scolastico reggente  
F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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