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CIRCOLARE N. 220 

 

COMUNICAZIONE SULLA RIPRESA DELLA DIDATTICA  
 

Roma,  10/03/2020 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI  DOCENTI  

                                                                                                            AL DSGA 

        AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                      

                                                                                                      SITO WEB 

                                          

     SEDE  
SEDE STACCATA DI CAVE 

 

Cari ragazze e ragazzi, Cari genitori, 
Stiamo attraversando un momento molto sfidante in cui tutti, responsabilmente, dobbiamo dare 
un contributo concreto per uscire da una situazione pericolosa, che certamente però non deve 
intimorirci o far pensare di non uscirne vincenti. 
La comunità scolastica del Liceo Artistico Enzo Rossi ha manifestato un’immediata capacità di 
attivazione e di resiliente reazione al nuovo scenario. 
Posso dire, con molto orgoglio, per il grande sforzo corale che tutti docenti stanno portando 
avanti, che siamo quasi pronti per riprendere il dialogo educativo in modo adeguato al nuovo 
contesto. 
Vi informo infatti che procederemo come segue: 

- I docenti caricheranno i materiali didattici nella sezione del registro elettronico per favorire, 

oltre all’apprendimento autonomo, anche lo svolgimento di compiti ed esercizi; 

- A partire dalla prossima settimana, le attività didattiche non saranno più solo rivolte al 
recupero e all’approfondimento, ma si dovrà procedere con i nuovi argomenti già 
programmati, i cui contenuti saranno presenti in Axios Registro elettronico; 

- I consigli di classe stanno predisponendo differenti forme di interazione con gli studenti 
(videochiamate, conversazioni chat, scambio mail, video lezioni, ecc.) per poter assicurare, 
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già dalla prossima settimana, una regolarità delle attività didattiche, secondo un piano che, 
attraverso il Registro elettronico, sarà noto anche agli studenti e alle famiglie.  

- Per quanto riguarda gli alunni BES i docenti stanno predisponendo attività mirate e 
rispettose delle misure compensative e dispensative (mappe concettuali, schemi, riassunti e, 
ove opportuno, videochiamate per eventuali spiegazioni individualizzate). 

- Per tutti gli alunni con disabilità si provvederà ad organizzare forme di socializzazione 
attraverso piattaforme didattiche ed interattive. 

 
È in momenti come questi che emerge l’anima della Scuola alla quale siamo tutti fieri di 
appartenere, quella scuola che non si ferma, che si stringe e si sostiene, che vuole resistere 
all’allarmismo, alla paura e allo spaesamento e anzi  ripartire ancora più decisa, nel suo ruolo di 
guida educativa, per lanciare alle ragazze e ai ragazzi un messaggio positivo, di comunità fatta di 
persone che generosamente, nella solidale collaborazione stanno facendo quel che possono per 
superare il difficile momento e sconfiggere l’insidioso nemico.  
Siamo più forti noi, lui ha i giorni contati! 
 
Sono come sempre a vostra disposizione. 
 
Il preside 
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