
Liceo Scientifico Statale

A lbe r t  E i n s t e i n
via A. Einstein, 3
20137 Milano

www.liceoeinsteinmilano.edu.it

Tel   02.5413161
Fax  02.5460852

mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.F. 
80125710154

C.M. 
MIPS01000G

Circ. int. 373
13.03.2020

Ai genitori

Agli studenti

Ai docenti

Oggetto: comunicazione scuola-famiglia

Gent.li genitori e docenti

Carissimi studenti

In  queste  prime  settimane  l’attenzione  e  gli  sforzi  di  tutti  sono  stati  concentrati  sull’attivazione  della
didattica  a  distanza,  per  non  interrompere  il  percorso  formativo  avviato  e  programmato  per  l’anno
scolastico in corso.

Nelle  prossime  settimane,  pur  con  alcune  attenzioni,  vorremmo provare  a  riaprire  un  dialogo sia  per
questioni attinenti i singoli studenti, sia per questioni relative al gruppo classe.

Rispetto  ai  casi  individuali,  sarà  cura  dei  docenti  che  lo  ritengano  opportuno  segnalare  alle  famiglie
particolari criticità rispetto alla modalità con cui lo studente sta seguendo la didattica a distanza. Per fare
ciò il docente potrà usare mail, telefono, videochiamata o altro.

I  genitori  che  necessitino  di  un  confronto  diretto  possono  farlo  inviando  una  mail  al  docente  che
provvederà a ricontattarlo. Si invitano i genitori a limitare questa richiesta alle situazioni di reale necessità
(es. motivi di salute o problemi tecnici che impediscano al ragazzo/a di seguire proficuamente le lezioni) per
lasciare  ai  docenti  la  possibilità  di  concentrarsi  prioritariamente  sulla  didattica  e  sulla  gestione  delle
relazioni con gli studenti.

Stiamo valutando la possibilità di effettuare al termine della prossima settimana dei  Consigli di classe da
remoto, per consentire una comunicazione sincrona sullo stato dell’arte e  su eventuali criticità emerse. Nel
caso, per rendere più agevole la comunicazione, questi saranno convocati alla sola presenza dei docenti e
dei rappresentanti di classe (studenti e genitori) che si faranno carico di raccogliere le istanze del gruppo e
veicolare poi quanto emerso nelle riunioni. Tali Consigli potranno essere convocati dal Coordinatore tramite
Skype o Google  Meet  in  orario  pomeridiano.  Resta  inteso che,  come già  sta  avvenendo,  se  docenti e
studenti volessero convocare in autonomia informali  momenti assembleari  da remoto hanno facoltà di
farlo.

Nella giornata odierna, su richiesta degli studenti rappresenti in Consiglio di Istituto, ho interloquito con
loro  e  il  vicario  in  video  chat.  E’  stata  un’occasione  importante  per  riflettere  su  alcune  difficoltà  e
preoccupazioni  della  componente studentesca  e  per  provare  a  mettere in  atto alcuni  miglioramenti,  a
partire  dalla  gestione  del  tempo  della  video  lezione  e  altro.  Con  la  rappresentanza  degli  studenti  la
scrivente, insieme al proprio staff,  si aggiornerà periodicamente per monitorare l’andamento globale della
didattica a distanza.

Nell’auspicio di ritrovarvi presto in presenza, vi saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito
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