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Nocera Superiore,
A tutta l’utenza
Consiglio di Istituto/Circolo
Sul web
A tutti i docenti

OGGETTO: PRIME VALUTAZIONI GENERALI DELLO STATO DELL’ARTE delle nostre scuole SU
DIDATTICA A DISTANZA E SUL LAORO DIDATTO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA
COMUNITA‘ SCOLASTICA.
Al fine di avviare un rapporto più dettagliato ed esaustivo su una valutazione in itinere delle azioni organizzative e
di didattica a Distanza si trasmette un primo bilancio sulla percezione che hanno le figure apicali GENITORI e
DOCENTI sulla didattica e sulla scuola in generale sull’ultimo mese.
Il quadro emerso da comunicazioni sui grupi whats ap della nostra scuola e dalle relazioni da me richieste ed alla
Presidenza comunicate emerge questo sentire che ci conforta e nello stesso tempo ci impone un impegno costante
ed un entusiasmo pedagogico che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro.
Docente FA Area 1 Secondo Circolo
….. L'attività procede con un andamento regolare, gli alunni e le famiglie rispondono al massimo delle loro possibilità. Al
momento non si rilevano criticità e anche i casi di alunni meno attrezzati si sono felicemente risolti grazie alla solidarietà di
gruppo (seppur virtuale!). Un pubblico ringraziamento alla Sig.ra Addo Emilia per il supporto e la vicinanza al gruppo genitoriale.
A tutti noi un incoraggiamento ad andare avanti nella certezza che alla fine di questa dura salita ci riscopriremo più solidali nei
rapporti umani e più consapevoli della forza del popolo della scuola.
Presidente del Consiglio di Istituto secondo Circolo
… Io in qualità di preside del secondo circolo didattico non posso che complimentarmi con docenti, dirigente e vicaria per la
vicinanza e il supporto, a noi genitori e ai nostri bambini, che date ogni giorno. E poi in qualità di genitore dell’alunno della
fresa Pascoli, ho visto che la professoressa di matematica e qui sul gruppo, voglio complimentarmi anche con voi per il lavoro
svolto quotidianamente con i nostri ragazzi. È un’esperienza nuova per tutti, ma sono fermamente convinta che la stiate

gestendo eccellentemente. Grazie di cuore a tutti voi Grazie a voi genitori per l'impegno giornaliero e ai nostri ragazzi che
hanno utilizzato le nuove metodologie in maniera eccellente.
Lo spirito di squadra e la collaborazione ora più che mai ci aiuta a superare le difficoltà.
Insieme ce la faremo
VICE PRESIDENTE del Consiglio di Istituto FRESA PASCOLI
….Concordo in pieno con le parole di Assunta ,io come vicepresidente della Fresa /Pascoli dopo aver attenzionato varie famiglie
e alunni , posso solo elogiare e fare i miei complimenti al corpo docente di tutte le classi che ,è eccezionale ,attivo e pronto a
supportare e sopportare i nostri ragazzi in qualsiasi modo ,tenendo conto di questo periodo difficile .Un grazie, lo rivolgo
particolarmente al nostro preside, che senza la sua costante supervisione tutto questo non sarebbe stato possibile ...siamo una
bella squadra
VicePreside FRESAPASCOLI
Io credo che la cosa più bella che sia venuta fuori durante questo periodo è il grande legame affettivo che ci lega in i colleghi e
con le famiglie e penso che, sebbene stiamo vivendo uno dei momenti più difficili di questa epoca, quello che tutta questa
storia ci lascerà è la consapevolezza che tutti insieme genitori e docenti abbiamo formato una squadra che ha lavorato con il
cuore oltre che con le competenze e questo è il più bel dono che ognuno di noi porterà per sempre dentro di sè. Grazie davvero
perché da soli non si possono affrontare delle battaglie così difficili
Animatore Digitale secondo Circolo
… Per il momento la didattica a distanza procede bene con buon riscontri da parte degli alunni. Con la costante sinergia alunni
genitori docenti si raccolgono certamente risultati positivi. Un caro saluto a tutti. Grazie a voi genitori per l'impegno giornaliero
e ai nostri ragazzi che hanno utilizzato le nuove metodologie in maniera eccellente.
Lo spirito di squadra e la collaborazione ora più che mai ci aiuta a superare le difficoltà.
Insieme ce la faremo
Un collaboratore scolastico secondo Circolo
La situazione non è delle più simpatiche e nessuno poteva lontanamente immaginarsi questo scenario apocalittico.
Sono felice far parte del gruppo e se posso contestualmente alle mie capacità e ruolo sono qua.
Saluto il Preside e tutti voi e anche se costretti a casa non possiamo non pensare al nostro lavoro così essenziale per noi è le
nostre famiglie.
Mi sono espresso bene spero

VicePreside Secondo Circolo
Grazie a voi genitori per l'impegno giornaliero e ai nostri ragazzi che hanno utilizzato le nuove metodologie in maniera
eccellente.
Lo spirito di squadra e la collaborazione ora più che mai ci aiuta a superare le difficoltà.
Insieme ce la faremo
PER CONCLUDERE COME AUGURIO E BUON AUSPICIO
Comunicazione del Preside tramite Collaboratrice DS Fresa Pascoli
li Preside mi ha incaricato di scrivervi questo messaggio: Innanzitutto vi abbraccia tutti e vi esorta a non mollare, essere forti in
questo tempo particolare scandito da un’emergenza che sta assumendo connotati sempre più grandi. Proprio per questo
dobbiamo, noi come comunità educativa, mostrare senso di responsabilità e solidarietà e trasferirlo ai nostri alunni e alle
famiglie. Lanciare un messaggio di fiducia e amore , di una scuola che non si ferma di fronte al virus ma che è sempre vicina e
collaborativa; una scuola che pensa a come rendere motivante lo studio seppure a distanza e a ricercare le soluzioni più
congeniali affinché questi ragazzi non si sentano “dimenticati” e non si disperdano in questo tempo lento ma non vuoto. Far
sentire la nostra presenza e la nostra guida come educatori avendo , però, una flessibilità maggiore rispetto a compiti e assegni
vari. Non è il tempo della cattedra e del banchetto e quindi risulta importante adesso CURARE lo stato psicologico degli alunni
trasferendo amore e coraggio, perché, quando tutto questo sarà finito, niente sarà più come prima.
Non è più tempo per perdersi in discorsi spiccioli e pettegolezzi.
Il Preside è sempre vicino e sottolinea l’affetto che lo lega a tutti noi.

Dopo questo report arriverà a tutti Voi un rapporto più dettagliato delle due scuole a cura della task force avente ad
oggetto monitoraggio, valutazione e programmazione della DAD e dell’organizzazione ai fini di un Piano di
Miglioramento continuo.

Il DS
Prof. Michele Cirino

