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Cavalese, 13/03/2020 

CIRCOLARE STUDENTI N° 143 

A TUTTI GLI STUDENTI 

       e P.C. ai docenti 

 

Oggetto: Attività didattiche sino al 3 aprile - INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI 

 

Cari ragazzi, 

Mi rivolgo nuovamente a tutti voi nell’auspicio innanzitutto che stiate bene e che queste giornate, 

tanto lontane da quella normalità alla quale eravamo abituati, stiano trascorrendo serenamente.  

Nei mutati scenari ai quali dobbiamo quotidianamente rapportarci, in cui i dubbi di oggi potrebbero 

trasformarsi nelle certezze di domani, ciò che posso dirvi attraverso questa sorta di diario ai tempi del 

covid – 19, è che il sottoscritto e tutto il personale docente e non, è impegnato costantemente nel 

supportarvi, garantendo il servizio pedagogico migliore. 

Il protrarsi della crisi, almeno sino al tre di aprile, ci obbliga a ripensare alle modalità di 

somministrazione della nostra attività didattica, la quale non potrà limitarsi al semplice ripasso ma 

dovrà necessariamente procedere all’introduzione anche di nuovi argomenti. Pertanto con la prossima 

settimana, come riportato nell’orario che troverete in allegato, sarete invitati a collegarvi con i vostri 

docenti alle ore otto per svolgere le quattro ore di lezione. La scuola inoltre disporrà l’attivazione di 

finestre pomeridiane in cui potrete rapportarvi direttamente con i vostri docenti, secondo le modalità 

che gli stessi vi comunicheranno per tramite del registro elettronico, onde chiarire eventuali difficoltà o 

richiedere possibili delucidazioni. 

Al fine di ripristinare un fondamento di correttezza formale nel vostro percorso scolastico, a partire dai 

prossimi giorni riprenderanno alcune azioni valutative, come richiesto dalle circolari ministeriali, le cui 

modalità verranno disposte dai vostri docenti. 

Avviandomi alle conclusioni mi complimento con quasi tutti voi per l’impegno e la dedizione che state 

dimostrando, purtroppo mi duole segnalare come vi siano alcuni studenti che hanno cercato in vario 

modo di disturbare il normale svolgimento dell’attività didattica. Ovviamente era prevedibile che ciò 

accadesse, così come è altrettanto naturale che gli stessi avranno a scontarne le conseguenze 

disciplinari al loro rientro a scuola.  

Al fine di contenere il riproporsi di tali episodi ed allo scopo di implementare i servizi resi 

dall’amministrazione scolastica, a partire da lunedì vi connetterete con le nostre piattaforme didattiche 

attraverso un nuovo indirizzo di posta elettronica sotto il dominio della scuola.  

Accomiatandomi da voi non posso che auspicare come l’attuale periodo di crisi possa rappresentare 

un’occasione di crescita e di maturazione per ciascuno di noi e l’occasione per ripensare ai veri valori 

del vivere comune, della solidarietà e della comune cittadinanza, senza mai perdere la fiducia nel 

domani, 

Un abbraccio,    


