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Ministero Istruzione Università e Ricerca 

SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA” 
 

Circ.180 
 

Rimini, 27 marzo 2020 
 

Agli studenti 
Alla famiglie 

e p.c. ai docenti 
Al sito web 

Oggetto: attività di didattica a distanza – avvio lezioni sincrone  
 

Carissimi studenti, carissimi genitori 
in questo momento davvero difficile, la nostra scuola si sta impegnando per gestire al meglio 
le nuove modalità di interazione didattica che la situazione emergenziale richiede. 
 
Per garantire una presenza e una vicinanza ancor più assidua e dare continuità al processo di 
insegnamento-apprendimento, vi comunico che, come già anticipato, a partire da lunedì 
inizieranno lezioni sincrone in tutte le classi del nostro istituto. 

 
Le modalità e il calendario delle attività previste, vi verranno tempestivamente comunicate dai 
vari consigli di classe. 
 
Le attività sincrone non sostituiranno, ma andranno ad integrare l’offerta formativa a distanza 
già avviata in modalità asincrona tramite il registro elettronico e le piattaforme virtuali in uso. 

 
Per voi alunni le  lezioni sincrone saranno un’ulteriore occasione per rimanere in contatto con 
i vostri docenti senza interrompere quel percorso formativo che è vostro diritto proseguire con 
efficacia. In questa circostanza, apprezzerete sicuramente ancor più la relazione educativa con 
i vostri insegnanti sempre ispirata a motivare e stimolare i vostri talenti. La mia 
raccomandazione a voi studenti è quella di cogliere questa circostanza come occasione per 
apprendere il valore della “regola” e della collaborazione con i docenti e con i vostri compagni, 
per proseguire proficuamente nel vostro percorso di studi. Per questo vi auguro buono studio 
ed ottimi risultati scolastici. 
 
A voi genitori è richiesto un impegno grandissimo nel partecipare ancor più da vicino al 
percorso scolastico dei vostri figli. Fatelo con entusiasmo e serenità nella consapevolezza di 
poter contare sul supporto e sulla disponibilità dei docenti e della scrivente per qualsiasi 
esigenza legata all'attività didattica a distanza.  
 
A voi tutti grande GRAZIE per la collaborazione. 
Vi saluto cordialmente, 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

( firmato digitalmente) 
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