Luigi

Einaudi
Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

Comunicato Dirigente Scolstico 07/03/2020

Si informa che in questo periodo di sospensione delle lezioni i docenti, sia dei corsi antimeridiani
che del serale, hanno già iniziato a lavorare per supportare lo studio degli alunni con interventi di
didattica a distanza: in questa prima fase vengono utilizzati gli strumenti informatici già presenti,
come i programmi di ARGO (Scuola Next e DidUp).
Si raccomanda ad alunni e famiglie di consultare la bacheca ogni giorno: i docenti aprono il registro
elettronico e inseriscono materiali di approfondimento e documenti utili alle verifiche e gli alunni,
consultando costantemente ARGO, sono in grado di mantenere in pari, per quanto possibile, la
programmazione/progettazione.
I docenti, rispondendo con spirito di collaborazione e grande professionalità alle disposizioni
ministeriali, si sono comunque resi disponibili ad essere contattati dagli alunni, creando una rete di
comunicazione adatta a chiarire eventuali dubbi o a rispondere a domande/quesiti che emergono nel
lavoro a distanza.
Questa forzata sospensione è da ritenersi, a tutti gli effetti, periodo di formazione, ovvero
apprendimento per gli studenti e insegnamento per i docenti: sono già allo studio ulteriori misure,
di secondo livello utilizzando Google Classroom, per implementare e arricchire la didattica, in
modo da continuare proficuamente il percorso didattico a distanza.
Per gli studenti delle classi quinte è già allo studio una progettazione che permetta di approfondire e
potenziare la preparazione per le discipline dell’esame di stato, in modo da poter affrontare con
serenità questa impegnativa prova.
Si raccomanda di consultare il sito e di contattare la scuola per ogni eventuale chiarimento: le
segreterie sono al lavoro, i docenti sono reperibili e il Dirigente Scolastico, assieme al Team di
collaboratori, è comunque presente.
Grazie alla collaborazione dimostrata da tutti i docenti, all’impegno dei tecnici, al puntuale lavoro
del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici, sarà possibile far fronte alle difficoltà di
questo periodo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
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