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ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO


Via De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
e-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
tel. 051835811 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it



A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Bazzano Monteveglio
Gentili genitori,
il prolungarsi di questo periodo di sospensione delle lezioni comporta la necessità di
ripensare alle iniziative di didattica a distanza, per poter mantenere un’offerta formativa di
stimolo al lavoro personale degli studenti.
Vi chiedo pertanto la collaborazione a consultare periodicamente il registro elettronico
Nuvola, dove nella sezione Documenti /materia verranno predisposti materiali (esercizi,
indicazioni, ecc) da parte di ogni docente.
Potranno essere attivati altri canali, come classi virtuali (classroom) e/o piattaforme di elearning a discrezione dei docenti.
In particolare per la scuola primaria i rappresentanti potranno accordarsi con i docenti di
classe per recuperare materiale all’interno delle aule.
Ricordo che tutte le uscite sul territorio sono annullate fino al 15 marzo 2020; mentre
rimangono invariate quelle fissate in data successiva (salvo diverse indicazioni successive).
Mi sono consultato con le mie collaboratrici di ogni plesso e abbiamo ritenuto opportuno
posticipare i viaggi di istruzione, previsti fino a metà aprile 2020, all’inizio dell’anno
scolastico 2020/21. Per i viaggi di istruzione previsti dopo tale data ci si aggiornerà tenendo
conto dell’evoluzione degli eventi.
Per la scuola secondaria di primo grado, l’iniziativa di teatro in inglese viene rinviata a data
da destinarsi.
Vi informo inoltre che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle 11:30
alle 13:30 (il sabato dalle 10:30 alle 12:30) ma tutti coloro che ne avessero bisogno
dovranno prendere un appuntamento telefonico (051 835811) per evitare affollamenti dei
locali rischiosi per la salute dei visitatori e dei lavoratori.
Invito tutti i genitori a guidare i ragazzi ad una riflessione, alla luce degli eventi che stiamo
vivendo, sull’importanza della scuola come luogo di aggregazione e di offerta di
opportunità, di palestra di vita e laboratorio di democrazia. Solo la scuola, con le sue
procedure, le interazioni che crea, le esperienze che veicola è in grado di contribuire
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significativamente alla formazione completa e profonda dell’individuo in quanto cittadino
consapevole all’interno di una società sempre più complessa.
Infine chiedo a voi tutti di avere ancora pazienza. La gestione dei bambini più piccoli sarà
sicuramente difficoltosa in questi giorni di sospensione. Molti hanno una rete familiare
estesa in grado di sentire meno il disagio, ma molti altri no. Sappiamo però che tutto questo
viene fatto per un bene maggiore, il diritto alla salute di tutti e di ciascuno.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Marco Mongelli
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