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Alle allieve, agli allievi
e p.c. alle loro famiglie
e p.c. Alle Docenti e ai Docenti
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA
sito web: www.isasanleucio.edu.it
Agli Atti
Care studentesse e cari studenti,
le condizioni di emergenza per il rischio di contagio COVID-19 ci obbligano alla sospensione delle
attività educativo/didattiche a scuola, ma non certo a bloccare il servizio che è essenziale e
importante per voi e per la società intera.
In questo momento di incertezza diventa importante affrontare la situazione con la massima
serenità, ma anche con l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede.
L’uso della rete e dei sistemi diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per
informare, per non interrompere la continuità didattica.
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a
distanza, che utilizziamo di consueto anche in tempi di normalità. La didattica in rete favorisce
anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione particolare all’inclusione.
I vostri docenti vi comunicheranno il proprio piano di attività attraverso tutti gli strumenti messi in
essere dall’Istituzione. Non per tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza,
ma si procederà in modo che tutti siate seguiti.
Vi chiedo solo tanto impegno e pazienza. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a
supportarvi.
Buon lavoro a tutti!
LA VOSTRA PRESIDE
Immacolata NESPOLI

