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CIRCOLARE 86 

A tutti i genitori degli alunni della scuola Primaria 

 

OGGETTO:  attività didattiche scuola primaria settimana dal 16 al 20 marzo 

Buongiorno a tutti 

In seguito alla diffusione capillare alle famiglie delle credenziali di accesso al registro elettronico, le procedure 

per visionare le attività assegnate  sembrano essere  più agevoli. Molto utili si sono rivelati i file audio  a 

supporto delle forme testuali. 

Anche tra le classi  della scuola primaria stiamo incominciando a sperimentare i primi collegamenti  attraverso 

piattaforme gratuite di web conference, coinvolgendo gli alunni  e  programmando l’incontro in accordo con 

le famiglie. Le sperimentazioni pilota hanno avuto un riscontro molto positivo e riteniamo che, a fronte  di 

una lontananza forzata, questa opportunità offra ai nostri alunni e alle loro famiglie qualche momento il più 

possibile vicino alla normalità, nel quale poter condividere e rafforzare l’identità del gruppo classe. Nella 

settimana dal 16 al 20 marzo gli insegnanti sono invitati a sperimentare almeno un contatto con la propria 

classe, in accordo con le famiglie. 

Ringraziamo tutti per la collaborazione, la solidarietà, il supporto, la tenacia nel mettersi in gioco con le 

tecnologie, che in questo momento stanno rivelando tutte le potenzialità positive per tenerci uniti. 

Segnaliamo inoltre   

-l’iniziativa Tutti colorano Milano, come opportunità per continuare a viaggiare idealmente per le nostre 

strade mantenendo vivo il ricordo dei luoghi più belli, pronti a riviverli insieme quando l'emergenza passerà 

-l’adesione del nostro Istituto, in quanto istituto ad indirizzo musicale, alla campagna apparsa sui social e 

suggerita dai docenti di strumento prevista per questa sera . 

“venerdì 13 alle 18 in punto tutti gli abitanti d' Italia prenderanno il loro strumento                e si metteranno a suonare 

dalla loro finestra...il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito! 

diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire!!      

http://www.iccavalieri.edu.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


CHI NON SA SUONARE UNO STRUMENTO, METTA UN DISCO SPALANCANDO LA FINESTRA COSI VISTO CHE 

NON POSSIAMO USCIRE A PRENDERE ARIA, LA FACCIAMO ENTRARE IN CASA” 

 

A tutti l’augurio di ritrovarci al più presto tra i banchi di scuola. 

 

 

La collaboratrice vicaria                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

Antonella Vercesi        Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

 

Milano 13 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


