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Prot. n.

Nocera Superiore,

a tutti i docenti
a tutta la comunità scolastica
Sul web
Al Comune di Nocera Superiore
Servizi scolastici
All’Assessore all’Istruzione drssa RISO
Agli Famiglie e alunni tramite i docenti
Ai componenti il Consiglio di Istituto/Circolo

Oggetto: Monitoraggio DIDATTICA A DISTANZA saluti alla comunità con invito ad amplificare e sostenere la comunicazione
Si condivide e si da input per tutti i docenti la scheda di monitoraggio predisposta dalla prof. Petrosino Task force della DIDATTICA A
DISTANZA (altri proff Formisano, Faiella, Ferrante). La scheda può essere praticata e compilata da tutti i docenti e può essere mutuata
anche dal 2 Circolo e pubblicata sulla home.
Intanto prosegue per entrambi le scuole l'acquisizione delle relazioni di tutti i docenti che è arrivata al 80 per cento del totale. Possiamo
ritenerci soddisfatti del nostro/Vostro lavoro in un momento così difficile per la nostra scuola e per le nostre comunità.

Tutte le relazioni verranno inserite in una banca dati e saranno parte integrante dei lavori dei Consigli di casse ai fini della valutazione alunni
che seguirà ed a supporto di tutti i procedimenti Didattico/amministrativi.
Un ringraziamento particolare a tutti i docenti delle due scuole che rappresento per la forte abnegazione e per il pathos pedagogico che hanno
dimostrato in questi difficili momenti.
Dopo questo primo monitoraggio continuerà il nostro percorso con attenzione particolare alle innovazioni e allo spirito di ricerca azione che
connota tutte le risorse umane della nostra scuola. Si attendono sulla posta dedicata didadista@libero.it suggerimenti, apporti, contributi che
possano contribuire ad un miglioramento continuo del nostro lavoro.
Suggerisco ai docenti per le situazioni più critiche e complesse di fare un report dei casi e di investire se vi siano le condizioni Lo sportello
d'ascolto della nostra scuola che può e deve lavorare anche a distanza. Così pure possiamo e dobbiamo cogliere la disponibilità e l'attenzione
dei servizi sociali e dell'assessore all'istruzione drssa Riso vicina costantemente alle nostre scuole. Alle famiglie rivolgo la mia gratitudine e
la mia vicinanza nell'auspicio di assicurare ai nostri ragazzi e alunni tutta la cura ed il conforto necessario in questi difficili momenti.
Sono convinto che dopo il crepuscolo verrà l'aurora, dopo ogni tramonto seguirà l'alba, perché la vita è fatta di grandi prove per le persone e
per un popolo intero. E questa è una prova immane per dimostrare a tutto il mondo che siamo pronti per tutte le difficoltà orgogliosi di essere
italiani.
Agli alunni un forte abbraccio ed un augurio di tutto il bene che loro meritano sempre confortati dalla Vicinanza della nostra scuola.
Domani sarà sicuramente confortato da un giorno migliore e dalla bellezza, compostezza e serenità che mi avete dimostrato per continuare a
costruire insieme un BEAUTIFUL DAY superando le difficoltà dei tempi del CORONA VIRUS.

Saluti a Tutti nella consapevolezza di esseri lontani ma vicini nel cuore.
Il Vostro DS

Il DS
Prof. Michele Cirino

