
 
 

CIRCOLARE N. 249 

 

Bergamo, 2 marzo 2020 

 

 A tutti gli studenti e ai loro genitori 

 P.c. DOCENTI TUTTI 

 Registro Elettronico 

 Sito 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI DIDATTICA A DISTANZA  

 

Gent.li studenti,  

vi comunico che anche durante questa settimana di sospensione delle lezioni, proseguiranno gli 

interventi di didattica a distanza attivati attraverso la piattaforma del registro elettronico SPAGGIARI e 

di altre tecnologie già in uso, come indicato nella circolare n.246. 

È fondamentale che tutti voi studenti consultiate quotidianamente le sezioni AGENDA e MATERIALE PER 

LA DIDATTICA del registro elettronico sulle quali saranno caricati tutti i materiali e le indicazioni 

metodologiche da parte dei vostri insegnanti. 

Questa mattina, a scuola, i docenti del Team digitale di Istituto hanno mostrato e proposto l’utilizzo di 

nuovi strumenti digitali e di piattaforme telematiche, di contenuti multimediali per lo studio ed è stata 

prodotta una sitografia aggiornata con link a videolezioni e ad altri materiali scaricabili. Le indicazioni 

realizzate sono state poi condivise con tutti i docenti del nostro Collegio.  

Manteniamo la calma, è un momento delicato per tutti noi e per il nostro Paese.  

Questa emergenza può insegnarci molte cose nuove e può essere l’occasione per imparare in modo 

diverso, per sperimentare nuove opportunità formative e, soprattutto, per mettervi in gioco con senso 

di responsabilità e di autonomia. Le lezioni in presenza sono sospese ma i vostri docenti vi stanno 

seguendo “a distanza”, ciascuno con un proprio bagaglio di competenze didattiche, personali e digitali 

ma tutti con lo stessa preoccupazione di non interrompere la vostra formazione, il vostro percorso di 

studi, di non impedirvi di raggiungere il vostro futuro.  Le nuove tecnologie ci stanno aiutando ma in 

questo momento spetta a voi farvi carico del vostro apprendimento. Aprite il registro elettronico, 

leggete le mail, interagite con i vostri docenti, con i compagni, condividete materiali, risolvete esercizi, 

utilizzate le bacheche virtuali, leggete i testi e i brani che vi vengono proposti, discutete casi pratici, 

create gruppi di discussione e molto altro. Non rimanete inoperosi e non lasciate che questi giorni 

diventino inutili.  

A prestissimo. 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 


