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OGGETTO: Didattica a distanza e e-mail docenti referenti 
 
 

Cari studenti, Carissimi genitori, 
nell’incertezza sulla data di riapertura della scuola e dopo diversi giorni di sospensione delle attività 
didattiche, mi pare innanzitutto doveroso ringraziare tutti i docenti per la professionalità che stanno 
mettendo in campo e per la capacità di essere un punto di riferimento per i nostri studenti. Adattare in 
tempi così rapidi la propria strategia didattica ad una modalità nuova non era facile né scontato e ha 
richiesto volontà, disponibilità, flessibilità e innumerevoli ore di lavoro.  

A tutti i genitori rivolgo un caro saluto ed esprimo la volontà, ancor più rinnovata, di saldare l’alleanza 
educativa per il bene dei nostri studenti. La relazione educativa e non solo la trasmissiva del sapere è 
più che mai al centro del nostro interesse.  

Agli studenti, piccoli e grandi, principio e scopo del nostro fare scuola, voglio dire che nell’attesa 
di rivedervi a scuola noi vi siamo vicini e attraversiamo con voi questo momento denso di difficoltà. Vi 
chiedo perciò di mantenere vivo e costruttivo il dialogo con i docenti e i compagni e di partecipare a 
tutte attività che vi vengono proposte.  

Le attività di didattica a distanza sono rivolte a tutti i nostri studenti, nella forma di gruppo classe, ma 

anche di piccolo gruppo e a livello individuale, a seconda dei bisogni educativi di ciascuno. I docenti si 
coordinano non solo per non sovrapporsi tra loro e concordare alcune attività, ma per trovare insieme 
quell’equilibrio tra la funzione educativa e quella formativa, così importante per sentirsi parte di una 
unica comunità. 
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I docenti di sostegno e di potenziamento propongono, in coordinamento con i team e i consigli di 

classe e le funzioni strumentali referenti, attività di didattica inclusiva, attraverso modalità comunicate 
alle famiglie e agli alunni (aule virtuali, video, registro elettronico, invio di materiali specifici, etc.).  

Oltre ai vari strumenti utilizzati il registro elettronico rimane per tutti, docenti, famiglie e alunni, lo 
strumento di comunicazione delle attività via via proposte. 

Per poter condividere la nostra idea comune di scuola, per segnalare difficoltà o chiedere 
supporto o informazioni, di seguito i diversi indirizzi email dedicati ad aree specifiche a cui 
poter fare riferimento:  

Per comunicazioni ordinarie e istituzionali: pcic81700c@istruzione.it - Telefono 0523842788    

Si prega di indicare nelle e-mail il nome il cognome e la classe dell’alunno/a frequentante.  

 

Referenti per assistenza sulla didattica a distanza  

Prof. Marco Vino marcovinolothar@gmail.com     Scuola sec. di I grado Castel San Giovanni 

Prof. Jonathan Prazzoli: jprazzoli@yahoo.it        Scuola sec. di I grado Castel San Giovanni 

Prof.ssa Bianca Decio biancadecio55@gmail.com Scuola sec. di I gr. di Sarmato 

Maestro Matteo Tosca: tteo1975@gmail.com        Scuola primaria Castel San Giovanni 

Maestra Barbara Capelli: barbaracapelli72@gmail.com  Scuola primaria Sarmato 

 

Referenti per la Didattica Speciale (alunni con bisogni educativi speciali):  

Per la scuola primaria: Maestra Anna Maria Panetta annamaria2.panetta@libero.it 

Per la scuola secondaria di I grado: prof. Stefano Cirinnà stefanocirinna@virgilio.it     

La dirigente scolastica prof.ssa Maria Cristina Angeleri è disponibile ad incontrare genitori, studenti e 
docenti tutti i giorni dalle 15 alle 16 all’indirizzo https://meet.jit.si/Dirigentescolastico, previo 
appuntamento da richiedere tramite e-mail istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Maria Cristina Angeleri 
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