SCUOLA SEC. 1° GRADO “San Luigi”
Paritaria – D.R. 2789 del 15.01.2002
Via V. Emanuele II, 80 - Chieri

Chieri, 6 marzo 2020
Gent.mi genitori carissimi ragazzi e ragazze,
come sapete, la sospensione delle attività didattiche è prolungata fino
almeno al 15 marzo. È questo certamente un periodo di grande prova e di
incertezza per tutti quanti. Penso che sia importante che ognuno di noi faccia la
sua parte, lì nella situazione in cui si trova, per dare il suo contributo a far sì che
tutto possa presto migliorare.
Per quanto riguarda la cosiddetta “didattica a distanza”, con gli
insegnanti abbiamo stabilito per ora di operare come segue: verrà utilizzato
come strumento il registro elettronico. Potrete trovare indicazione su cosa e
come lavorare o dai “messaggi” o su “virtual classroom”. È probabile che
riceverete o abbiate già ricevuto varie e-mail che vi invitano a collegarvi a
“virtual classroom”. Stiamo inoltre studiando altre possibili forme più
coinvolgenti, con l’aiuto di piattaforme disponibili. Vi comunicheremo se,
quando e come saranno utilizzate. È importante che tutti si impegnino a
lavorare seguendo le indicazioni che vengono date. Non si tratta di vacanze…
Tutto questo sperando di tornare a vederci presto in classe, perché, come
scrive la ministra Azzolina il “programma di didattica a distanza in mezzo a
tante difficoltà può rappresentare una grande opportunità. È una sperimentazione
del presente che potrà lasciarci un patrimonio di esperienze importante per il
futuro. Ma la scuola è molto altro. La scuola è condivisione, è stare assieme. La
scuola in classe è insostituibile. E deve tornare presto.”
La scuola non è solo acculturamento e nozioni, la scuola è relazione, è
formazione, è aiuto a crescere persone responsabili e attente agli altri. Per questo
invito a non trascurare altre opportunità di crescita e formazione: può essere
l’occasione per una buona lettura, per vedere insieme un film in famiglia e poi
magari discuterne assieme, può essere l’occasione per i ragazzi/e, con tutte le
prudenze richieste, per stare un po’ di più all’aperto, scoprire la natura, magari
con una passeggiata o un giro in bicicletta. Penso sia bello poter leggere insieme
in famiglia qualche articolo, qualche intervento che parli di questa situazione e
vedere come sta cambiando non solo il modo di vivere, ma anche tante nostre
certezze, abitudini e modi di pensare. Ci sta, forse, aiutando a capire la
“fragilità” della nostra condizione umana, l’impossibilità della sicurezza al cento

per cento, ma anche l’importanza della relazione, dell’aiuto reciproco, del
restare in contatto, della preghiera. Perché non trovarsi in famiglia per qualche
momento insieme per pregare e affidarsi al Signore? Le chiese sono aperte…
Per i nostri ragazzi/e, costretti a stare di più a casa, può anche essere
l’occasione per imparare qualche attività domestica: fare il bucato, preparare un
dolce, imparare a cucinare qualcosa, stirare, farsi il letto, fare qualche
lavoretto… insomma si possono imparare tante cose!
Per quanto riguarda l’esame, invito le famiglie e i ragazzi/e di terza a
stare tranquilli. Eseguite con regolarità e serietà quanto vi viene indicato dagli
insegnanti, segnatevi gli argomenti che più vi interessano, che pensate possiate
collegare tra loro, sapendo che altri ne faremo, guardatevi attorno con curiosità e
prendete nota di tante esperienze che fate e vivete. Tutto questo vi sarà utile. Sul
sito dell’INVALSI (www.invalsi.it) è possibile trovare esempi di prove: fatene
qualcuno, anche per impratichirvi nel rispondere utilizzando il computer (e non
lo smartphone...). Altri indicazioni a questo proposito vi giungeranno dai vostri
insegnanti.
Seguirà poi altra comunicazione riguardo allo svolgimento del viaggio
d’istruzione previsto per le terze e di quello da programmare per prime e
seconde.
Ricordo infine che io sono raggiungibile all’indirizzo e-mail
presidemediasanluigi@gmail.com o tramite registro elettronico, tramite i quali
prendere anche appuntamento per chi avesse bisogno di incontrarmi
personalmente. Per chi deve venire a prendere libri quaderni o altro materiale la
scuola è aperta dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Anche gli uffici di
segreteria scolastica e amministrativa sono aperti agli orari soliti
Insieme ai miei confratelli salesiani e a tutti gli insegnanti vi saluto
caramente, assicuro a tutti la mia vicinanza e la mia preghiera. E… arrivederci a
presto.
Il coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Gianluigi Nava

