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Prot 193/2020
Pontassieve, 27 maggio 2020
Alla C.A
dei Genitori degli alunni della Scuola Primaria
e P.C.
ai Docenti della Scuola Primaria
a Isella Massai - Presidente del Consiglio di Istituto
a Gilberto Bargellini - Presidente del CdA di Giuntini soc. coop. onlus

Oggetto: O
 rganizzazione fine anno scolastico
Carissimi,
stiamo arrivando alla fine di un anno scolastico che sicuramente tutti noi ricorderemo. Le
misure prese per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ci hanno costretto a
ripensare in breve tempo il modo di fare scuola. Il nostro obiettivo è stato quello di far sì
che i bambini continuassero a sentirsi parte di un gruppo, provando a trasformare la
didattica a distanza in didattica di vicinanza.
Dopo questi mesi siamo sempre più convinti del fatto che nulla possa sostituire
l’insegnamento in presenza, nessuno strumento digitale infatti è in grado di convogliare
le emozioni e le sensazioni che si respirano nello stare a scuola.
In questo periodo però l’Istituto ha dimostrato che la sua forza è la comunità educante,
dove ognuno, docenti, famiglie, organi collegiali, ente gestore, ha svolto la propria parte
con energia, empatia e una buona dose di coraggio. Per questo ringrazio tutti e in
particolar modo ringrazio i nostri bambini che si sono dati da fare e non si sono mai persi
d’animo, dimostrando una grande capacità di sapersi adattare ad un nuovo contesto.
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Scrivo inoltre per informarvi circa l’organizzazione dell’ultima fase di didattica a distanza.
Lunedì I giugno le attività saranno sospese, come da calendario comunicato ad inizio
anno.
Sul Drive ogni docente inserirà la propria programmazione entro il 02 Giugno e tale
programmazione riguarderà le attività fino alla fine dell’anno scolastico.
Le lezioni online riprenderanno con regolarità da mercoledì 03 giugno, secondo lo
schema seguente. Abbiamo inserito una lezione in più con il maestro Samuele.
mer 3/6

gio 4/6

ven 5/6

lun 8/6

mar 9/6

I

Roberta 15-16

Doposcuola 15-16 Roberta 18-19

Samuele 15-16

Cinzia 18-19

II

Samuele 17-18

Doposcuola 16-17 Cinzia 18-19

Teresa
16:30-17:30

Teresa 16-18

III

Cinzia 18-19

Patrizia 17-19

Samuele 17-18

Patrizia 17-19

Doposcuola 14-15

IV

Ginevra 15-17

Ginevra 15-17

Samuele 16-17

Suor Emilia 18-19

Doposcuola 15-16

V

Cristina 17-19

Suor Emilia
16:30-17:30

Cristina 17-19

Samuele 18-19

Doposcuola 16-17

Infine vi comunichiamo che a breve convocheremo una riunione in videoconferenza con
i rappresentanti di sezione e di classe per spiegarvi le modalità di consegna delle pagelle
e di consegna del materiale didattico.
Nel ringraziarvi, porgo cordiali saluti.
Il Direttore Scolastico
F.to David Ortega
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