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Torino, 8 aprile 2020

Gentili Famiglie,
La presente per trasmettervi alcune importanti comunicazioni di tipo organizzativo relative
alla Scuola Primaria.
Vacanze di Pasqua: confermiamo che anche la Scuola Primaria, analogamente agli altri
plessi dell’Istituto, sospenderà le lezioni da venerdì 10 a lunedì 13 aprile (compresi).
Benché non si possa fare molto, vi auguro di cuore che possa essere una pausa di serenità e
di riposo per tutti noi e specialmente per i vostri bambini che di certo – anche da un punto di
vista scolastico – avranno dovuto spendere molto impegno per adeguarsi ai nuovi modi di
apprendere e di fare scuola che l’eccezionalità degli eventi ci impongono.
Orario video-incontri su Zoom: a partire da martedì 14 aprile entrerà in vigore l’orario
allegato.
Crediamo che, seppur nel rispetto di una certa gradualità, i bambini siano pronti a beneficiare
di un programma di video incontri più intenso.
Pertanto, in modo generalizzato è stato incrementato il numero dei video incontri (in modo
più cospicuo per le classi 4 e 5), e verranno introdotte le discipline curricolari di musica,
religione ed educazione fisica (queste si alterneranno nel corso della settimana secondo un
calendario che partirà al più presto e che vi verrà inviato non appena perfezionato). Alle
classi di curvatura viene inoltre proposta 1 ora di inglese aggiuntiva.
Il Collegio Docenti della scuola Primaria ha deliberato tali cambiamenti basandosi sulle
esperienze maturate sinora con gli alunni e recependo anche i riscontri ricevuti dai genitori
(che – come sapete bene – vengono coinvolti in modo straordinario!). Anche alcune recenti
disposizioni ministeriali in materia sono state di riferimento.
Come sempre ci si è uniformati al principio di guardare alle necessità ed ai bisogni dei
bambini: l’obiettivo è che i video incontri, le video lezioni dei singoli docenti, la preparazione e
trasmissione ragionata di materiale didattico, l’assegnazione di esercizi possano – tutte
insieme - rappresentare una proposta adeguata alle possibilità degli alunni, facilmente fruibile
ed efficace dal punto di vista dell’apprendimento.
Relativamente ai video incontri su Zoom, comprendiamo naturalmente le difficoltà che le
famiglie possono incontrare a collegarsi a causa della concomitanza d’usi dei dispositivi
presenti in casa o dell’orario non idoneo di una particolare lezione. E’ per questo che
vogliamo sottolineare che non sono obbligatori. Sono ovviamente un ottimo strumento per
cercare di “vivere il clima della classe”, possono costituire una occasione per rafforzare
alcuni concetti ma il trasferimento delle nozioni viene assicurato mediante le altre modalità
citate.
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Per consentire tuttavia di ricreare le dinamiche tra insegnante ed alunni e fra alunni,
chiediamo tuttavia ai genitori di mettere i bambini nella condizione di vivere tali incontri nel
modo più naturale possibile ovvero facendone una esperienza individuale, possibilmente in
un ambiente privo di distrazioni e disturbi (ne beneficeranno anche gli altri partecipanti!).
Il Collegio Docenti ha anche affrontato il tema della “valutazione”, per adeguarla al diverso
contesto: per il momento non vengono ancora assegnati voti, ma verranno suggerite
indicazioni e commenti relativi ai lavori svolti e alle lezioni studiate
Quanto sopra confidiamo possa rappresentare il massimo possibile per far sì che questa
“Scuola (Sant’Anna) a distanza” continui ad essere “vicina” ai bambini ed alle loro famiglie.
Ed è con questo spirito che rinnoviamo l’augurio di serena e felice Pasqua.

Per il Collegio Docenti della Scuola Primaria
Maestra Anna Moccia
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