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Castelfidardo, 26 novembre 2020 

 

 

Ai genitori degli studenti dell’I.C. Soprani 

 

 

 

Cari genitori,  

ho partecipato ai Consigli di Classe e vi ringrazio per la vostra disponibilità e l’atteggiamento 

costruttivo dimostrato. Il miglioramento dell’offerta formativa passa necessariamente attraverso uno 

scambio reciproco che ci permette la costruzione di un servizio sempre più rispondente ai bisogni 

educativi degli alunni e alle esigenze delle famiglie. 

I temi trattati e su cui i Consigli si sono impegnati sono di varia natura: la questione dei compiti, 

l’utilizzo del registro elettronico come principale canale di comunicazione, l’uso dei dispositivi di 

protezione, la gestione del servizio durante la quarantena, l’assegnazione dei dispositivi informatici, 

la questione degli assembramenti fuori dagli edifici scolastici, la necessità di innovare la didattica nel 

senso di un superamento della lezione frontale. 

Alcune di queste questioni sono di totale responsabilità della scuola, ma molte di queste richiedono 

una fattiva collaborazione con le famiglie pertanto ringrazio i rappresentanti dei genitori per la 

capacità di ascolto dimostrata. 

Approfitto di questa missiva per ricordare ai rappresentanti che dopo le elezioni suppletive del 

Consiglio di Istituto, a cui vi invito a partecipare, sarà convocato un apposito incontro con tutto il 

Consiglio di Istituto. 

Prima di salutarvi volevo ringraziare tutti i genitori per il pagamento del contributo volontario, 

ricordando che è ancora possibile versare la quota fino alla fine del mese di dicembre e sottolineando 

come la scuola attraverso queste risorse, e non solo queste, cerca di realizzare il suo mandato 

costituzionale di realizzare il diritto all’istruzione. Pur essendo volontario il contributo ci permette di 

far crescere un servizio di maggiore qualità essendo destinato all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Grazie ancora di tutto! 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Monica Marchiani 
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