
 

 

 

 
OGGETTO: LETTERA DEL DIRIGENTE AI GENITORI 
 
Gentili genitori, 

dopo un periodo di complessa riorganizzazione delle attività didattiche e amministrative della 

scuola, oggi abbiamo una visione più chiara della direzione presa dalla nostra comunità, che stiamo 

cercando di perseguire con professionalità e dedizione, ma soprattutto consapevoli che l'incertezza, 

la straordinaria delicatezza di questi lunghi giorni, i possibili disagi e la novità delle modalità in cui 

lavoriamo richiedono concordia, spirito di collaborazione e adattamento. 

Il nostro obiettivo principale è mantenere vivo in ciascuna delle nostre ragazze e in ciascuno 

dei nostri ragazzi il senso di appartenenza e di inclusione in una comunità, e incanalare il loro disagio 

e il senso di disorientamento in attività concrete di studio, di approfondimento, di crescita culturale, 

in cui ciascuno si senta sostenuto dai propri insegnanti, camminando a fianco dei propri compagni. 

Le attività di didattica a distanza hanno appunto questo significato: costruire giorno dopo 

giorno un percorso positivo per proseguire lo studio e l'apprendimento dei contenuti delle varie 

discipline, nella consapevolezza di non essere soli, sentendosi parte di un gruppo che continua a 

lavorare e a impegnarsi, uno con l'aiuto dell'altro. 

I docenti, nel pieno e legittimo esercizio della propria libertà di insegnamento, hanno attivato 

molteplici canali e strumenti di lavoro a distanza con le loro classi, condividendo esperienze, buone 

pratiche, soluzioni operative, in un clima di collaborazione che ho potuto constatare e apprezzare 

come una delle caratteristiche dell’Istituto “F. Caffè”. La diversità degli approcci alla didattica a 

distanza - dai più tradizionali ai più nuovi - è in sé un arricchimento dell'offerta formativa e consente 

di coinvolgere la platea più ampia possibile di studenti, i più reattivi così come i più fragili. 

Il Registro elettronico di classe, consultabile da tutte le componenti della scuola, continua ad 

essere, anche da remoto, lo strumento ufficiale di programmazione e di comunicazione delle varie 

modalità didattiche adottate. I docenti cercheranno di coordinare un lavoro il più possibile bilanciato 

 

 
 

 
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE  “ FEDERICO  CAFFÈ “ 
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926  Fax 065800321 

Succursale:  00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831  Fax 065880621 

Codice Fiscale : 97567360587   Cod. Meccanografico Scuola :  RMIS084008 - e-mail  : rmis084008@istruzione.it -   Sito   Internet:  www.federicocaffe.edu.it 
CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 
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DESTINATARI: 

 
ALUNNI E FAMIGLIE 

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 

 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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e coerente con le ore che gli studenti possono passare davanti al computer e con un carico adeguato 

e motivante. 

I Coordinatori di classe hanno appena concluso un monitoraggio tra i ragazzi per conoscere 

il fabbisogno di dispositivi digitali e le eventuali situazioni di disagio, in modo tale che la scuola possa, 

attraverso le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, agevolare la partecipazione 

e la piena fruizione delle attività didattiche. 

Ricordo, inoltre, che di tutte le iniziative che si realizzano viene data notizia sul sito della 

scuola, che invito le famiglie a consultare con assiduità. 

Certa che la collaborazione tra le famiglie e la scuola si mantenga solida come è sempre 

stata, Vi saluto tutti. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Marina PACETTI  
 

                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi  dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


