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Ai Genitori degli alunni
LICEO
Al Registro Elettronico
Al sito web istituzionale

CIRCOLARE n. 6
OGGETTO: Invito alla partecipazione al questionario sulle strumentazioni digitali disponibili.
Gentilissimi,
l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 è alle porte e, nonostante i dubbi e le incertezze legati alla particolare
situazione che la Scuola italiana sta vivendo a causa dell’emergenza COVID, ci stiamo adoperando per
accogliere in presenza tutti gli alunni nel nostro Istituto.
Tuttavia, è innegabile che proprio queste incertezze rendano indispensabile un “Piano B”, imponendo
di organizzare al meglio la didattica anche in modalità digitale, potenziando la DaD già sperimentata con
successo durante lo scorso anno scolastico, attraverso la predisposizione di misure che rendano possibile la
frequenza delle lezioni anche in modalità digitale integrata o a distanza per tutti gli alunni, assicurando quel
diritto allo studio che la nostra Costituzione riconosce a ogni cittadino e si impegna a garantire soprattutto ai
“capaci e meritevoli, ma privi di mezzi”.
Per questo motivo, vi chiedo di collaborare con noi, aiutandoci a capire come la Scuola, anche in
modalità digitale, possa esservi vicina.
Il modo è semplice: basta rispondere a un questionario con il quale vi si chiede di farci sapere di quali
dispositivi disponete e di che tipologia di connessione.
Il questionario è disponibile al seguente link https://forms.gle/JLvznrbvbMQD2k1w7 da giovedì 10
settembre a martedì 15 settembre 2020 e la sua compilazione tempestiva e capillare è essenziale affinché
la Scuola possa provvedere ad acquisti “mirati” e “tarati” su ciò che realmente occorre ai propri alunni.
Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio il mio più cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

