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Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti

Oggetto: partecipazione alle lezioni di didattica a distanza.

Ho avuto modo di apprendere da varie fonti (incontri in videoconferenza con i
coordinatori di disciplina e con i coordinatori delle classi quinte, lettura dei verbali dei consigli
di marzo/aprile, pubblicazione di note disciplinari suo registro elettronico) che alcuni studenti
disertano le lezioni, non si presentano alle interrogazioni, non consegnano i lavori assegnati.
Spero che non sia la convinzione di una promozione assicurata a determinare tale
comportamento poco corretto e responsabile.
Io inoltre ho un dubbio di cui voglio farvi partecipi: sarà comunque promosso anche lo
studente che già al 21 febbraio aveva superato il limite di assenze consentito per la validità
dell'anno scolastico e chi arriverà all'8 giugno con degli NC sul registro elettronico perché non
ha mai dato modo ai docenti di valutarlo e, se in difficoltà, non ha mai risposto ai contatti che i
professori hanno cercato di attivare con lui?
Sicuramente al Ministero ci penseranno e ci forniranno le opportune risposte.
Chi perde importanti occasioni di apprendimento in un momento in cui, a causa del
distanziamento sociale, avrebbe più tempo per dedicarsi allo studio, nuoce solo a se stesso e
corre il rischio di pregiudicare anche il suo percorso di studi futuro.
Chiedo pertanto ai genitori, nel limite del possibile, di supportare l'impegno della scuola e dei
docenti e di sollecitare i propri figli ad una partecipazione attiva alle lezioni prima che sia
troppo tardi.
Mi sento invece in dovere di lodare i moltissimi studenti che partecipano alla didattica a
distanza con costanza e impegno, dando prova di maturità e consapevolezza e facendo tesoro
delle occasioni di crescita e formazione che vengono loro offerte.
Bravi ragazzi, continuate così!
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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