
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” 

Scuola dell’Infanzia– Primaria –Secondaria 1°grado 
CASTELFIDARDO (AN)  

Tel. 071780068 
Codice Fiscale N.80014390423  

e-mail: anic83100r@istruzione.it  - P.e.c.: anic83100r@pec.istruzione.it 
sito web: hMps://icsoprani.edu.it 
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Castelfidardo, 9 aprile 2020 

A TUTTI I GENITORI / TUTOR 

RAPPRESENTANTI DELLE SCUOLE INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

OggeMo:  RESTITUZIONE AI GENITORI RAPPRESENTANTI INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA    

 Cari genitori, dopo un mese dall’avvio dell’aSvita’ di DAD facciamo un primo bilancio 

Le insegnanW della scuola dell’infanzia mantengono contaS con i bambini, fondamentali in questo periodo 
di interruzione di aSvita’ in presenza, tramite diversi canali. E’ stata creata sul sito un’ apposita pagina per 
la scuola dell’Infanzia (hMps://icsoprani.edu.it/piaMaforma-per-la-scuola-dellinfanzia/), dove vengono 
inseriW link uWli in quesW giorni alle famiglie per svolgere le piu’ svariate aSvita’. Le insegnanW di sezione 
hanno un contaMo direMo con i genitori tramite il rappresentante per l’invio di materiale piu’ sensibile come 
audio e video delle docenW. Gli alunni di 5 anni sono interessaW ad aSvita’ specifiche in modo da lavorare 
anche a distanza sui prerequisiW per la scuola primaria.  

Nelle scuole primarie e secondarie il lavoro di riconversione forzosa alla didaSca a distanza è stato enorme 
per gli insegnanW, per i genitori che hanno accompagnato scrupolosamente i figli, e per gli stessi alunni. Il 
processo di insegnamento apprendimento con i bambini piccoli si basa sulla relazione e forme di 
accompagnamento conWnue pertanto,  se per i grandi delle classi 5^, si sono raggiunte forme di autonomia 
operaWva, per i piccoli il supporto dei genitori diventa condizione essenziale ed inevitabile per mantenere 
aperto il discorso educaWvo e formaWvo. 

La situazione al momento può definirsi assestata, seppure perfeSbile: la familiarizzazione con i nuovi 
strumenW e i tutorial introdoS hanno reso più agevole ai genitori le misure di accompagnamento richieste 
dagli insegnanW. Gli stessi orari concordaW con la parte genitoriale dalle singole classi  hanno facilitato la 
stabilizzazione didaSca, tenuto conto che all’interno delle stesse famiglie si ha un solo disposiWvo per 
svolgere aSvita’ sincrona. Rimane, invece, la definizione individualizzata per gli alunni con diversa abilità, 
volutamente pensata in questo modo per assicurare intervenW personalizzaW. La risposta dalle diverse classi 
è posiWva e collaborante, sebbene permanga qualche caso con contaS episodici, comunque monitoraW 
dalla dirigenza. Sono mantenuW contaS costanW con i  Responsabili di ogni plesso della primaria. 
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In questo primo mese insegnanW di classe per la primaria, coordinatori per la secondaria  e insegnanW del 
gruppo H si sono aSvaW anche sul fronte del censimento dei disposiWvi da distribuire a chi ne fosse 
sguarnito, RelaWvamente al bilancio didaSco di primo periodo l’essenzialità/livello soglia è garanWto. Le 
insegnanW della primaria hanno rivisto per classi parallele gli obieSvi formaWvi cosi’ come quelli della 
secondaria si sono riuniW per  diparWmenW disciplinare per la riprogeMazione educaWva didaSca.  Da 
verificare il raggiungimento in termini di assimilazione e padronanza di quanto proposto da parte di tuS gli 
alunni..  

In prospeSva, al rientro dalle vacanze pasquali si intende struMurare per quanto possibile le aSvita’ di DAD 
per ciascuna classe riportando lo schema riassunWvo nel sito nella pagina DAD (hMps://icsoprani.edu.it/
didaSca-a-distanza-2/) , ricordando come sempre che la DAD non si riduce a semplice lezioni in 
videoconferenza. 

La scuola si sta aSvando per uWlizzo della piaMaforma Gsuite, cosi’ da uniformare gli strumenW di uWlizzo da 
parte dei docenW. 

Saranno poi definiW criteri di valutazione in un’oSca sopraMuMo formaWva (anche per gli anni ponte) da 
condividere nei consigli di intersezione, interclasse e di classe di fine aprile. Si raccomanda pertanto agli 
studenW di mantenere l’impegno e di rispeMare le consegne, in caso contrario segnalare eventuali difficolta’ 
all’insegnante di classe per la primaria e al coordinatore per la secondaria. 

Per quanto riguarda le informazioni con le famiglie (colloqui) sono confermaW solo quelli individuali. DocenW 
e insegnanW che sentono la necessita’ di interloquire possono farlo tramite mail 

Segnaliamo che e’ stato mantenuto il servizio di Sportello Famiglia condoMo dal DoMor Lucantoni 
disponibile non solo per colloqui individuali ma anche per intervenW sull’intera classe  in videoconferenze a 
discrezione dei docenW di classe che ne individuino la necessita’. Il numero e’ il seguente:3388322711 

I genitori che abbiano bisogno di contaMare la  Dirigente possono chiedere appuntamento tramite la mail 
isWtuzionale della scuola o  telefonando al numero: 3791804993  

ApprofiMo di questa missiva per augurare a tuMe le famiglie una Buona Pasqua, nella speranza di poterci 
riabbracciare presto con le nostre alunne e i nostri alunni. Teniamoci streS. 

La Dirigente ScolasWca 

F.to D.ssa Monica Marchiani 
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