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Alle studentesse e agli studenti del Fermi-Mattei 

Alle Famiglie 

SCUOLE CHIUSE:FORMAZIONE OUTDOOR E LA FORZA DELLA RESILIENZA 

Cari Studenti e care Studentesse,  

 abituata a colloquiare con voi da vicino, è alquanto inusuale  scrivervi per  sensibilizzarvi a non abbandonare 

l’interesse allo studio, a considerare questo periodo storico come una sfida che ci permette di vivere la formazione 

everytime\everywhere, a spostare l’attenzione sulle risposte da dare alla discontinuità, all’incertezza, alle sfide. 

 

 In uno spazio sharing innovativo, i docenti vi terranno per mano e con le menti connesse sperimenterete 

nuove forme di didattica . 

 La scuola è anch’essa investita di una nuova mission di “sospensione critica” del momento, capace di cogliere 

e/o avviare processi secondo  le richieste e le sfide educative del contesto storico e sociale contemporaneo. 

La didattica a distanza non è del tutto nuova per voi, siete già avvezzi! 

 

 Il  consiglio è di continuare ad  utilizzare le piattaforme che già sperimentate per alcuni percorsi di PCTO 

(Academy Cisco "Fermi-Mattei"), seguire la classe virtuale su WeSchool osservando le indicazioni dei vostri docenti,  

praticare tutte  le best practice svolte dai docenti nell’ambito della propria libertà di insegnamento.  

  

 
 Alle famiglie chiedo di collaborare fattivamente per acquisire le indicazioni di studio messe a disposizione  

dagli  insegnanti tramite  i  canali  di  comunicazione che  ogni  team  docente  renderà  noto  alle famiglie attraverso 

mail su portale Argo. 

 Mi auguro  di riprendere le attività didattiche regolarmente al più presto … una scuola senza allievi è troppo 

mesta!  

 Grazie per il prezioso spirito di collaborazione e i più sinceri auguri per affrontare questi momenti in cui tutti 

siamo chiamati a un impegno straordinario. 

Buon lavoro a tutti! 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Dott.ssa Emilia SACCO 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 


