
Agli Studenti

Alle loro Famiglie


Al Consiglio di Istituto

LORO SEDI


Oggetto: comunicazione integrazione didattica a distanza 

Cari genitori, cari studenti, 

	 a partire da lunedì 30 marzo, la didattica a distanza, che già si 
svolge attraverso la piattaforma Google Classroom, si arricchirà 
del contributo di video lezioni da svolgersi attraverso il sistema 
Google Meet. La scopo di questa nuova modalità è di ricreare un 
gruppo classe, seppure a distanza, e di superare le lezioni che ora 
sono solo testuali.

É richiesta la partecipazione assidua alle video lezioni di Google 
Meet., che, insieme ai materiali di Goolge Classroom, servono ai 
ragazzi per apprendere e ai docenti per insegnare e valutare.

Sappiamo che questo momento così particolare mette alla prova la 
tenuta di tutti noi e per tale motivo cerchiamo di superarlo anche 
attraverso un approccio empatico e affettivo con gli insegnanti e 
tra voi ragazzi. In modo che possiate tornare a vedervi tutti 
insieme. 

Nessuna sa dire quando e se si tornerà a scuola. A giugno ci 
dovremo comunque confrontare con gli scrutini e, per le quinte, 
con gli esami di Stato. In che modo, si vedrà.

Invito, prego e sollecito tutti i genitori e gli studenti che 
abbiano problemi di connessione o siano privi di notebook o 
tablet o PC a segnalarcelo. Stiamo lavorando per fornire a tutti 
quelli che ne hanno realmente bisogno gli strumenti per 
connettersi, partecipare e condividere. So che moltissimi docenti 
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sono continuamente in contatto con voi. Non è scontato, né 
dovuto. Stimateli e rispettateli per questo. 

Per qualunque bisogno o problema Inviate una mail all’indirizzo 
dirigente@alberghierotermoli.edu.it, oppure  chiamate, solo la 
mattina, dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì, ai numeri 
0875-479716/479720. Comunque, siamo disponibili h24!

 


	 	 	 	 	 	 

	 Vi abbraccio a nome di tutto l’Istituto Alberghiero di Termoli


	 	 	 	 	 	 	 Il Dirigente scolastico


	 	 	 	 	 	 	 Maria Chimisso*

*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi del D.lsg. 39/93, art. 3, 
c.2
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