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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Cari Studenti,  

in questo momento difficile per tutti, di solitudine e di cambiamenti radicali, abbiamo pensato di supportare 

e di aiutare il vostro  studio pomeridiano, grazie alla disponibilità e grande spirito di collaborazione dei 

docenti,  di sostegno e di potenziamento. 

Il metodo è quello di un insegnamento individualizzato e personalizzato, al fine di motivare e incentivare lo 

studio. 

Ciascuno di voi può partecipare ai momenti di studio, può chiedere aiuto per svolgere i compiti, può 

richiedere una spiegazione per svolgere un esercizio, può approfondire uno snodo interdisciplinare o un 

modulo di cittadinanza. 

È un’occasione e un’opportunità che abbiamo pensato per esservi vicini, per non lasciare nessuno indietro, 

per fare della didattica “a distanza” uno strumento di “vicinanza”; ma tutto dipende da ciascuno di voi, se 

vorrete accettare l’aiuto, se crederete in voi stessi e nei vostri docenti, se sceglierete di mettervi in gioco, 

non per salvare l’anno scolastico, ma voi stessi, la vostra formazione, la vostra persona, la vostra dignità e  

umanità. 

L’intento è non lasciarvi soli, perché - come ha affermato  il Presidente Mattarella - “Come sarà il mondo di 

domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, 

di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite”. 

Insieme ce la possiamo fare! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Del Re 

ALLEGATI 

1. Istruzioni operative 

2. Calendario  del supporto allo studio … “a distanza”  
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