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                                                                                                                                       Alle alunne e agli alunni della secondaria 

                                                                                                                                                     Foscolo-Marconi 

Care alunne  e cari alunni  

come state? Spero che tutti voi e i vostri cari siate in buona salute. Ormai l’avete capito il momento è difficile, è 

necessario stare in casa e aspettare pazientemente che questa lunga onda che ci sta travolgendo passi.   

La scuola come ben sapete, da alcune settimane ha sospeso le lezioni “in presenza” e fin dal 27 febbraio i vostri 

insegnanti si sono attivati per preparare e farvi avere materiale per esercitarvi. Con il passare dei giorni e delle 

settimane le modalità di contatto sono migliorate e ad oggi per ogni classe è stata attivata una piattaforma (Classroom 

o Edmodo) all’interno della quale potete condividere materiali, svolgere compiti che i vostri docenti possono a loro 

volta visionare per darvi nuove indicazioni di lavoro. 

Tutto questo, che richiede impegno vostro e dei vostri insegnanti, però non basta. Visto il protrarsi dell’isolamento si 

sente la necessità di incontri in presenza. La scuola si è attrezzata ed è pronta! 

A partire da lunedì 23 marzo inizieranno secondo l’orario che abbiamo pubblicato le lezioni virtuali in presenza.  Non 

spaventatevi, non vi costringeremo a stare troppe ore davanti al computer! Si è pensato a 3 lezioni giornaliere da 

lunedì a venerdì,  ognuna di 45 minuti a partire dalle ore 9.00 fino alle 11.45 con una pausa di 15 minuti fra una 

lezione e l’altra.  Entro lunedì sulla piattaforma che già utilizzate verrà messo un link con il quale potrete ogni giorno 

accedere alle lezioni in video, con gli insegnanti e i compagni. Sarà la porta con cui entrerete ogni giorno in classe nella 

quale poi si alterneranno i docenti in orario nella giornata 

La lezione virtuale non può di certo sostituire la scuola reale in cui le persone si incontrano, si sorridono, si aiutano, 

discutono e sì, qualche volta anche litigano, ma pensiamo che, in questo momento così complicato, un contatto, 

seppur virtuale, con compagni e insegnanti sia importante. 

La scuola deve poi fare, come sempre, la sua parte! (state pensando… ecco arrivano le dolenti note). Durante le lezioni 

i vostri insegnanti spiegheranno, risponderanno ai vostri dubbi e vi assegneranno dei lavori (pochi) per la lezione 

successiva. Insomma si farà ciò che normalmente viene fatto in una normale lezione, ma in forma ridotta. 

Noi (i vostri insegnanti ed io)  ci stiamo impegnando moltissimo per fare in modo che tutto questo funzioni e io 

personalmente chiedo a voi altrettanto impegno e serietà nella partecipazione. Insieme ce la faremo! 

Consapevole delle difficoltà di organizzazione famigliare di questo momento ringrazio fin da ora i vostri genitori che 

sicuramente vi stanno sostenendo e continueranno a farlo. 

Nella speranza di potervi rivedere presto vi abbraccio tutti virtualmente 

                                                                                                                                                  La vostra Preside 

                                                                                                                                                 Norma Bortolotti 

 


