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Oggetto : ringraziamenti , nuovi scenari e prospettive di futuro 

               Siamo partiti alla grande! Non posso che sentirmi orgogliosa della nostra Scuola e ringraziare 

TUTTI e ciascuno.  

Voglio dirvi  che, anche alla mia percezione indiretta, i nostri studenti stanno rispondendo con interesse e 

forte  motivazione alle proposte dei docenti,  in maniera inaspettata a riprova che i giovani sanno ancora 

stupirci. 

Vi prego di leggere con attenzione la nota con cui è partita la nostra sperimentazione: Prot.1487del 06/03/20  

    è una sperimentazione che si svolge su diversi livelli, sulla base di una petitio principii 

                                                                        “ La Scuola c’è” 

Il primo  livello NECESSARIO è la compilazione puntuale del RE  sul quale  saranno condivisi gli 

argomenti  ed eventuali esercitazioni ( non devo ricordare  a professionisti consapevoli  che sul frontone 

del  tempio di Apollo a Delfi era inciso Conosci te stesso (γνώθι σαυτόν) e Nulla di troppo (μηδὲν ἄγαν). 

Esiste la possibilità di allegare documenti e file ad hoc. Moltissimi caricano materiali e altre attività  

formative su Google Classroom, e noi siamo felici di questo.   

Ad oggi non è ancora attiva la funzione di collegamento e trasposizione diretta da classroom a RE : diventa 

necessario scrivere sul RE  tale connessione per evitare “smarrimenti “, lo sarà appena possibile e lo 

saprete in tempo reale. 

La possibilità di conference call su MEET è appunto una possibilità , come attività sincrona presuppone un 

appuntamento, chi vuole, chi può, chi ne ha desiderio può farlo, anche solo per testare l’app e salutare i 

propri studenti.  

 Per ogni altra necessità nota o ancora non elicitata, Piera Romano come AD e gli splendidi componenti del 

Team Digitale rispondono anche by night.  

 Mi piacerebbe ricevere feed back di questa crisi/opportunità, scrivetemi  “la lontananza è come il vento 

spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi” 

Le parole di Attilio Bertolucci possono essere un riferimento per questo momento nuovo della Scuola che 

continua 

Assenza  

Assenza, 

più acuta presenza. 

Vago pensiero di te 

vaghi ricordi            

turbano l’ora calma 

e il dolce sole. 

Dolente il petto 

ti porta, 

come una pietra 

leggera. 
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