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COMUNICAZIONE alle famiglie degli alunni
classe prima Secondaria I grado a.s. 2020/2021
Stimati genitori delle future classi prime della scuola Secondaria I grado,
la situazione che stiamo vivendo presenta notevoli e profonde criticità per le famiglie e
la Scuola. In un tempo storico “normale” Vi avremmo invitato ai primi di maggio per la
consueta riunione di conoscenza e introduzione alla scuola “Media”, ma ora la
situazione sanitaria, e i conseguenti atti del Governo, impediscono, per preservare la
salute di tutti, riunioni e assembramenti nelle scuole.
Restiamo in attesa dell’evolversi della pandemia e vi rimandiamo ad una prossima
comunicazione per indicarVi altre e/o nuove modalità con cui sarà possibile svolgere
questo incontro.
Qualora non fosse possibile convocare una riunione in presenza, Vi invieremo invito
con mail per utilizzare la piattaforma MEET (Google), in uso presso la scuola, per
vederci entro il mese di giugno in videoconferenza.
Sarà inoltre nostra cura tenerVi informati sulle modalità di gestione dell’attività
scolastica di settembre, non appena il Governo avrà decretato le opportune linee
guida.
Vi ricordiamo che i canali comunicativi della nostra scuola sono:



il sito scuolacapitanio.osabg.it
la pagina Facebook della scuola

La riunione che faremo avrà il seguente tema:
“La scuola italiana, negli ultimi anni, è molto cambiata nella sua organizzazione
generale, nelle leggi che la governano, nelle modalità didattiche che la caratterizzano.
Per tale motivo ci sembra importante informare e formare i genitori in modo da costituire
con essi, fin da subito, “un patto educativo forte” che aiuti la scuola a gestire con
equilibrio, razionalità, serietà e buon senso le trasformazioni di cui sopra nell’interesse
delle nostre alunne e dei nostri alunni. La Scuola S. B. Capitanio vanta tradizione e
capacità educativo - formative, ma chiede fin d’ora ai suoi genitori sostegno e
collaborazione”.
Con questo incontro inizieremo il cammino comune; argomenti conduttori saranno
l’impostazione generale della scuola italiana e le modalità conseguenti adottate dalla
Scuola S. B. Capitanio: Legislazione vigente, Autonomia scolastica, senso del nostro
esser “scuola cattolica”, ruolo di docenti e genitori, organizzazione educativa e didattica.
Vi invito alla presenza, se coniugabile con i vostri impegni, poiché la costruzione di un
buon rapporto scuola-famiglia inizia dalla comune condivisione della prospettiva
educativa, per assumere insieme atteggiamenti e decisioni coerenti nella formazione
dei nostri ragazzi.
Cordiali saluti.
Giovanni Quartini
Coordinatore Didattico
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