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Circolare n° 304 
Torino, 03/03/2020 

 
Agli Studenti 
p.c.   Ai Genitori 
p.c.   Ai Docenti 

 
 

Oggetto: Didattica a distanza e prove di recupero. 
 
Gentili Studenti, 
visto il protrarsi della sospensione delle lezioni, ritengo opportuno adottare modalità di didattica a distanza 
per sfruttare al meglio il tempo a disposizione e non interrompere il processo di apprendimento. 
In questo momento dell’anno è importante non perdere la concentrazione, colmare le lacune e affrontare i 
nodi concettuali più significativi delle varie materie; a tal fine le indicazioni e il supporto da parte dei docenti 
sono fondamentali. 
 
So che alcuni docenti nei giorni passati hanno già fornito indicazioni di lavoro alle proprie classi con varie 
modalità. 
Ieri sera, a fronte del proseguimento della sospensione delle lezioni, ho invitato tutti i docenti a muoversi in 
questa direzione utilizzando i canali comunicativi che abbiamo a disposizione.  
 
Le comunicazioni dei docenti vi potranno arrivare in particolare attraverso  

- il registro elettronico 
- la mail istituzionale 
- il caricamento di materiali sul Drive di classe 
- eventuali altre forme che il singolo docente deciderà di adottare 

 
Vi invito quindi ad essere attenti alle comunicazioni dei docenti nelle varie forme, a far circolare le 
informazioni tra tutti gli studenti della classe e soprattutto a impegnarvi a fondo nello studio e nello 
svolgimento delle attività proposte. 
 
Ringrazio anticipatamente i docenti per l’impegno e il contributo a rendere efficace questa nuova modalità di 
lavoro. 
 
Con l’occasione segnalo che, a causa della sospensione delle lezioni per l’emergenza Coronavirus, il 
termine ultimo per le verifiche del debito del primo periodo didattico è stato posticipato al 31 marzo 2020. 
 
Vi auguro buon lavoro in queste giornate in cui cercheremo di sopperire con la tecnologia al contatto fisico 
diretto.  Che il vostro studio, se non proprio “matto e disperatissimo”, sia perlomeno concentrato ed efficace! 
 
Un saluto cordiale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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