Assisi, 16 marzo 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Care studentesse e cari studenti, gentili genitori
Stiamo per fare un passo in avanti per continuare ad esservi vicini in questo momento difficile.
La didattica a distanza prende ora la forma di incontri regolari secondo un orario che troverete
pubblicato sul sito della scuola, in cinque sezioni diverse per ciascuno dei nostri indirizzi.
Non è un orario completo di 32 o 33 ore settimanali. Troverete solo un incontro per ciascuna
disciplina. In qualche classe – poche – non troverete alcune discipline per motivi di oggettiva
impossibilità di alcuni docenti, che comunque garantiscono materiale di studio e scambi di esercizi
tramite canali come whatsapp.
Gli incontri sono indicati nell’orario come corrispondenti ad un’ora di lezione. In realtà potranno
durare anche meno, perché non hanno la pretesa di sostituire in tutto e per tutto le lezioni in
presenza. Essi vogliono essere un appuntamento regolare per scambiarsi opinioni, dare consigli,
spiegare argomenti particolarmente difficili. Poi ciascuno avrà tempo e modo per studiare da sé,
magari con altri incontri con i docenti in altri orari. Già numerosi gruppi sono in contatto costante
con i docenti.
Come già detto tante volte anche in tempi normali il nostro principio è quello di spingervi a dare il
meglio di voi stessi per la vostra crescita e la vostra formazione. E’ quello che vogliamo vedere in
questi giorni così difficili. Non importa quanto buoni siano i risultati che vedremo ora, l’importante
è vedere che ci stiamo impegnando per superare le difficoltà.
Questi incontri virtuali vogliono anche essere il modo di rassicurarvi: siamo sempre e comunque
vicini a voi, ora, quando torneremo a scuola e in futuro. Vogliamo vedervi guardare con fiducia al
futuro, e vogliamo che abbiate fiducia in noi, così come noi dobbiamo averla in voi.
Sapremo valorizzare nella maniera giusta chi avremo visto adoperarsi in questi giorni per
imparare.
Tramite gli incontri virtuali potrete anche porci i vostri punti di vista e i vostri interrogativi e
insieme troveremo le risposte migliori.
Già domani alle 11 (o in altri orari già concordati tra docenti e studenti) tutte le classi avranno un
incontro con un proprio docente. Non per fare lezione ma per vedersi o sentirsi, parlare, ristabilire
un contatto. Ci teniamo che siate tutti presenti!
Una raccomandazione a quelli che ancora non hanno le credenziali per accedere al registro
elettronico. Per vedere i materiali di studio, gli esercizi, le lezioni ecc. ogni studente deve entrare
con le sue credenziali. Quelle dei genitori non bastano. Se non avete nome utente e password

scrivete un’email alla segreteria della scuola pgis02099p@istruzione.it e chiedete questi dati. Vi
saranno inviati per email.
Chi non ha dispositivi per connettersi può chiedere alla scuola, abbiamo ancora numerosi tablet a
disposizione.
Infine, chi legge questa comunicazione è pregato di diffonderla – studenti tra studenti e genitori
tra genitori.
Salutiamo tutti con sincero affetto, insieme ce la faremo!
I docenti e il dirigente scolastico del Polo-Bonghi

