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Ai Genitori degli alunni
della Scuola S.M. della Pietà
Sede
Prot. n. 44/2020
Oggetto: Comunicazione - didattica a distanza e aspetti organizzativi.
Il Polo Educativo S.M. della Pietà ha ottemperato agli adempimenti dettati dal DPCM
del 4 marzo 2020 e dalla Circ. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
emanata nella stessa data. Ci si è pertanto attivati con immediatezza nella
predisposizione e nell'armonizzazione dei materiali didattici al fine di mantenere
l'allenamento cognitivo degli alunni, offrendo loro una continuità educativa e didattica.
Infatti a partire da lunedì 9 marzo c.a. i Docenti posteranno mediante la piattaforma
Whatsapp moduli didattici per la prosecuzione delle attività educative e di
insegnamento con due interventi giornalieri collocati rispettivamente in orario
antimeridiano per la presentazione dei nuclei disciplinari dalle ore 9.30 alle ore
12.30 e in orario pomeridiano per il supporto ad attività di verifica e
autocorrezione dalle ore 14 alle ore16.
Tale sperimentazione sarà attivata coinvolgendo i bambini in modo longitudinale,
(Sezione Primavera, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria), con metodologie
specifiche e proprie di ciascun segmento scolastico. Si tratta di un intervento inclusivo
che riguarda quindi tutti gli alunni dell'Istituto (BES diagnosticati e non, DSA, H)
nello spirito di una speciale collaborazione Scuola - Famiglia per affrontare insieme
l'attuale situazione di emergenza.
Tale modalità di intervento didattico avrà durata fino al 15.03.2020, fatto salvo
ulteriori disposizioni che potrebbero intervenire a modificare il periodo temporale
indicato.
Si fa presente che al personale viene richiesto di continuare a prestare il proprio lavoro
attraverso la presenza in Istituto e la progettazione, modulazione e presentazione dei
moduli didattici e per i relativi servizi di competenza del personale non docente.
Certi di una fattiva collaborazione di tutti e con l'augurio di una rapida risoluzione
dell’emergenza in corso, vi porgiamo volentieri e con stima un cordiale saluto.
Sorrento, 7 marzo 2020
Il Rappresentante Legale
Sac. don Carmine Giudici

Il presidente del CdI
Sig.ra Rosa Gambardella

Il Coordinatore Didattico
dott.ssa Carmela Gargiulo

