CIRCOLARE N° 162

Alessandria, 9 Giugno 2020
Agli alunni e alle famiglie
Pc a tutto il personale

OGGETTO: Saluti di fine anno scolastico
Carissimi studenti, anche quest’anno siamo giunti al termine dell’anno scolastico, sebbene l’emergenza sanitaria
abbia messo alla prova tutti quanti.
Vi auguro di trascorrere finalmente un meritato periodo di riposo e mi rivolgo in particolare a tutti coloro che
hanno saputo cogliere nella didattica a distanza (DAD) un’opportunità di crescita e un modo per acquisire
competenze trasversali specifiche.
Da una prima analisi del questionario di gradimento proposto alle vostre famiglie, ci fa piacere constatare che
la stragrande maggioranza della nostra grande comunità scolastica abbia apprezzato lo sforzo congiunto del
personale docente e non docente, che si è messo alla prova in un nuovo sistema organizzativo.
Quanto abbiamo imparato non andrà perso, anzi, è giusto che anche nelle situazioni più inaspettate ciascuno
di noi sappia mettersi in gioco per dare il meglio di sé: molto abbiamo fatto, ma altrettanto potremo ancora
implementare e migliorare. Siamo consapevoli dunque che in alcune specifiche circostanze non siano state
soddisfatte tutte le aspettative delle famiglie e, in qualità di Dirigente Scolastico, avrei piacere di approfondire
tali aspetti per comprendere con le persone interessate le esigenze disattese e per arrivare a obiettivi misurabili
pienamente positivi. Non esitate pertanto a contattare la sottoscritta via mail.
La didattica a distanza non può e non deve sostituire la didattica in presenza che tutti auspichiamo di poter
ritrovare quanto prima: attraverso la DAD cambiano i ritmi di apprendimento, cambiano le modalità di approccio
e il monte ore di lezioni settimanali, che non può andare oltre un determinato limite. Cambiano altresì le modalità
di valutazione, ma cambia anche l’atteggiamento degli studenti che, chiaramente, non può essere tenuto sotto
controllo costante come a scuola.
Personalmente ho cercato di dare il massimo per seguire i docenti, il nostro personale tecnico – amministrativo
e, di riflesso, anche gli alunni, in questo secondo quadrimestre a distanza. Riflettiamo congiuntamente sulle
responsabilità condivise di ciascuno, affinché l’anno scolastico che verrà ci renda più forti e consapevoli delle
potenzialità che tutti noi possiamo attivare.
Il nuovo anno sarà certamente molto impegnativo, per cui vi invito, dopo un doveroso periodo di riposo, a non
tralasciare i percorsi avviati e a coltivare le competenze acquisite nel corso di quest’anno scolastico.
Vi ricordo infine di tenere sotto controllo il sito istituzionale della nostra scuola: www.volta.edu.it per essere
tempestivamente informati sugli orari di avvio del prossimo anno scolastico.
Serena estate a tutti voi!
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
Mod. DIS-DOC-06
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