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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel 

cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. 

(A.De Saint-Exupery) 

 
Circolare n. 152 

 
Ceresara, 11/03/2020 

 
Ai genitori dell’I.C. Ceresara 

  

Carissimi, 
 
in questo momento per tutti noi così difficile, è necessario mettervi a conoscenza delle azioni che la 

nostra scuola sta adottando per limitare il più possibile i danni causati dal blocco delle lezioni.     

Non siamo fermi, non lo siamo mai stati.  

All’inizio avevamo sperato in una tempistica differente, in un ritorno alla normalità più veloce e 

indolore, purtroppo la consapevolezza della gravità non ha tardato a farsi strada, creando in noi, 

come in tutti, disorientamento e senso di impotenza ma anche voglia di reagire e di trovare soluzioni 

e risposte.  

Siamo andati alla ricerca di strumenti e metodologie, tempi e spazi, risorse e idee che ci mettessero 

nella condizione di darvi un’offerta formativa alternativa degna di essere chiamata tale.  

Nei prossimi giorni riceverete dai vostri docenti, attraverso il registro elettronico, proposte di lavoro 

su ambienti virtuali e non, troverete video, audio, proposte di link e attività manuali; abbiamo 

evitato, per quanto possibile, materiale da stampare e carichi eccessivi.  

Abbiamo pensato fosse utile avere delle scadenze ben precise così da permettervi di organizzare 

attività e tempistiche, per questo le proposte verranno caricate la mattina, dalle 8.00 alle 13.00, 

preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì. I nostri docenti si metteranno in contatto con le 

famiglie destinatarie di proposte didattiche personalizzate per dare indicazioni più precise agli alunni 

con bisogni educativi speciali. Per qualsiasi dubbio potete rivolgervi ai vostri rappresentanti di classe 

che contatteranno i coordinatori di classe. 

Conosciamo bene le difficoltà che le famiglie sono costrette ad affrontare in questi giorni e siamo 

consapevoli che la nostra proposta non ha la forza formativa della didattica in presenza, quello che 

vogliamo offrirvi è solo un aiuto, seppur piccolo, per riempire il tempo, tremendamente lento e 
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vuoto, che i nostri ragazzi stanno vivendo in questo momento storico e per garantire loro quel diritto 

alla Conoscenza che nulla, neppure il più aggressivo dei virus, può negare.  

Mantenere viva la curiosità, percepire la vicinanza di docenti e compagni, sentire che siamo una 

“famiglia” anche a distanza, essere consapevoli che tutto questo passerà e torneremo alle nostre 

abitudini e ai nostri spazi: ecco gli obiettivi che vogliamo raggiungere! 

“I care” è il motto adottato da don Lorenzo Milani tanti anni fa, “We care” è come lo leggiamo noi 

oggi: collaboriamo per superare tutto questo! 

Andrà tutto bene!  

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Raccuia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
  

 

 

Per qualsiasi comunicazione con la dirigente potete mandare un’email all’indirizzo: 

dirigente@icceresara.edu.it o telefonare in segreteria al numero 0376 87030.  
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