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Inzago, 21/03/2020

A tutti le studentesse e gli studenti
Alle famiglie.
Sito Area Pubblica/RE
OGGETTO: Monitoraggio Didattica a Distanza – Studenti e Famiglie.
Gentili studentesse e studenti, gentili Famiglie,
in questo momento di grande difficoltà per il paese e per ognuno di noi, la scuola ha comunque il difficile
compito, di pensare non solo all’oggi, che ci spaventa e paralizza, ma anche al domani, a quando torneremo
alle nostre cose, ad una dimensione di normalità nella nostra giornata e nelle nostre attività.
Questo è lo sforzo che l’intero istituto Bellisario sta facendo, anche nella oggettiva difficoltà; stiamo
continuando a progettando il futuro dei nostri ragazzi, a sostenerli nei loro percorsi di apprendimento, a
costruire per i loro traguardi, a prepararli ai loro prossimi esami.
Sono pienamente consapevole della grande difficoltà di lavorare con continuità in momenti come questi, ma
sono anche convinto che ogni volta che facciamo una lezione, ogni volta che parliamo con i nostri compagni,
con i nostri docenti, che apprendiamo qualcosa di nuovo, stiamo vivendo appieno il nostro tempo e gli stiamo
dando valore, contro la paura e contro questo schifo di virus che ci stravolge e ci costringe in casa.
E questo lo spirito che mi anima e che anima l’agire di tutto il personale del Bellisario - che non ringrazierò
mai abbastanza – ma che sono sicuro anima anche voi che continuate con dedizione e pazienza a partecipare
e seguire le attività che stiamo attivando a distanza. Vi ringrazio, Voi e le vostre famiglie, per continuare a
essere anche in questi tempi, al meglio possibile, i Nostri studenti.
Adesso per noi è importante monitorare questa esperienza di didattica totalmente nuova per tutti, avere una
Vostra restituzione - da parte di voi studenti e delle vostre famiglie - eventuali indicazioni, suggerimenti,
quindi vi pregherei di aiutarci rispondendo a dei questionari online, diversi per studenti e per famiglia
raggiungibili ai link in calce.
Vi ringrazio sin d’ora della vostra preziosissima collaborazione,
il vostro preside, Gustavo Matassa

QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI
accessibile tramite email istituzionale studenti
https://forms.gle/SqGgjy2cPKZC6p5N6

QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE
Accessibile liberamente
https://forms.gle/og15veGeVkgc6PV96
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