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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 23 marzo 2020 

CIRCOLARE N.206 

 

 Ai rappresentanti di sezione/classe 

Istituto Comprensivo Novoli 

Al Sito web, All’Albo on line 

Al Canale Telegram: Istituto Comprensivo Novoli 

Sezione Circolari Genitori, Sezione Circolari Docenti ,Sezione Didattica a Distanza    

 

Oggetto: Trasmissione Monitoraggio DaD Genitori. 

 

Gentilissimi genitori, 

stiamo attraversando come Scuola, come Paese e come singoli cittadini un momento difficile ed 

inedito; la Scuola continua a voler essere un riferimento per la crescita e l’apprendimento per i 

vostri figli; stiamo provando a farlo con le modalità richiamate dalle varie note e disposizioni 

ministeriali, vale a dire con la Didattica a Distanza, ma non ‘distante’ dai vostri figli. 

Lo sforzo è enorme; ci muove la convinzione che la Scuola, oggi come ieri, debba essere aperta a 

tutti (art. 34, Costituzione), che il diritto all’apprendimento vada garantito, comunque, anche in 

circostanze professionali nuove e in contesti esistenziali carichi di preoccupazione. 

‘Portare a casa la scuola’ è un orizzonte di senso carico di speranza e fiducia per il futuro dei 

nostri alunni. Ce la stiamo mettendo tutta! Ma abbiamo bisogno, anche in questa situazione 

straordinaria di avere la vostra collaborazione per poter migliorare in base alle vostre indicazioni le  

modalità di realizzazione di tali attività. Per questo motivo chiediamo ai rappresentanti delle varie 

sezioni/classi, dopo aver consultato gli altri genitori, di dedicare pochi minuti del proprio tempo 

(oggi più che mai prezioso- ne siamo ben consapevoli!) per compilare il monitoraggio che troverete 

al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfapCHN1GrU8v8tzRemfwUUxI6dCB1vnblJ9PDT-
U13U0FDQ/viewform  
Oltre questo, restiamo a disposizione tramite gli canali comunicativi già attivati: non esitate a rappresentarci 

le vostre difficoltà, ad avanzare le vostre richieste. Sappiamo che questa modalità di lavoro, lungi dalla 

nostra volontà, vi impegna ancor più a seguire i vostri figli; sappiamo anche che la competenza professionale 

resta in capo alla scuola, pertanto, non esitate a contattarci. I vostri feed back sono preziosi per noi. Questo 

ci permetterà di comprendere ulteriormente le vostre esigenze, difficoltà, di accogliere i vostri 

suggerimenti.  Vi lasciamo con due riflessioni.  Un sincero, profondo intenso abbraccio da tutta la 

comunità scolastica dell’IC!   

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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#insiemecelafacciamo 

#andràtuttobene 

#cuoreanalogico 

#restiamoconnessi 

#abbracciodigitale 

#iorestoacasa 
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