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Circolare n. 69 

Alle Famiglie e agli Alunni della scuola secondaria Cavalieri 
 

Oggetto: Ci vediamo….in BACHECA e anche in ZOOM! #CAVALIERINONSIFERMA! 
 
Cari Genitori, cari Ragazzi 
ci manca tanto la nostra giornata scolastica in presenza, ma siamo orgogliosi di non aver mai perso 
il contatto con voi: sia pure a distanza ci siamo sentiti ogni giorno, con le proposte e le indicazioni di 
lavoro che i Proff pensano e preparano per voi, pubblicate in Bacheca. 
Desidero complimentarmi con i vostri Insegnanti e anche con voi ragazzi, che avete fatto il download 
dei materiali, avete inviato riscontro del lavoro richiesto attraverso una funzione di upload e siete 
stati puntuali e ordinati anche nelle prime lezioni sperimentali con le classi test attraverso la 
piattaforma webconference ZOOM: la prossima settimana ce ne saranno ancora di più! 
Vedere i vostri volti, anche a distanza, rassicura e rende certamente migliore la nostra giornata: è 
importante anche per i vostri insegnanti, che sentono davvero molto la vostra mancanza. 
Ieri il conduttore della trasmissione “Tutta la Città ne Parla” di RadioTre RAI ha raccontato la nostra 
esperienza di condivisione a distanza della conoscenza, intervistando in diretta una nostra 
insegnante durante la lezione a distanza di matematica in una classe seconda, la classe pilota della 
nostra sperimentazione.  
I nostri Maestri di strumento incontrano regolarmente gli alunni via Skype e così possono ascoltare 
i loro progressi nello studio e proporre nuovi brani. 
Riteniamo che questa modalità, vista la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in 
presenza e l’impossibilità per i ragazzi di accedere alla scuola per un lungo periodo, possa consentirci 
di realizzare tutti insieme il nostro obiettivo: #CAVALIERINONSIFERMA! 
Fate quello che vi è possibile, compatibilmente con il ritmo delle vostre giornate e con le potenzialità 
degli strumenti tecnologici e di connessione a vostra disposizione: siamo i primi a renderci conto 
della eccezionalità della situazione e quindi senza ansia e pretese vi offriamo la nostra “vicinanza” 
virtuale. 
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Ben comprendiamo le difficoltà che hanno stravolto l’organizzazione familiare  in questo particolare 
momento e che per tutti non è semplice far fronte a questa inattesa emergenza: intendiamo 
pertanto rassicurare ogni famiglia e ogni alunno circa il fatto che  le attività assegnate 
quotidianamente rappresentano una serie di proposte e opportunità e non devono 
necessariamente essere svolte  obbligatoriamente tutte, tutti i giorni.   
Lo scopo è quindi quello di mantenere un legame quotidiano che possa costituire una momentanea 
routine rassicurante per tutti noi. 
Teniamo duro e usciremo tutti insieme da questo periodo, tornando ad accogliervi giorno dopo 
giorno nella nostra bella scuola. Ancora una volta vi ricordo il nostro motto: 1 X TUTTI, TUTTI PER 1! 
Vi abbracciamo uno per uno, da lontano possiamo farlo…! 
Con affetto 
La Dirigente scolastica Rita Bramante con tutti gli Insegnanti 
 
 
Milano, 6 marzo 2020  

 


