
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna”
Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900

Circolare n.183     Porto Torres, 19/03/2020

Alle famiglie
Agli alunni 

IC2“Don Antonio Sanna”
Porto Torres/Stintino

Al Sito web
Oggetto: Comunicazione per alunni e genitori

Cari bambini e ragazzi, cari genitori,

le attività  didattiche della nostra scuola sono sospese già  dal 5 marzo e tale situazione si
protrarrà quasi sicuramente. Il nostro lavoro e il nostro interesse per voi bambini e ragazzi e il nostro
impegno per guidare il vostro apprendimento però continua, affrontando un momento difficile e una
situazione completamente nuova anche per noi operatori della scuola.

La scuola è presente e lavora: i collaboratori hanno fatto il massimo nei plessi per  creare
ambienti sani e accoglienti, gli amministrativi continuano a lavorare con impegno e fatica, anche se
ora principalmente con il lavoro agile da casa, gli insegnanti studiano, perfezionano e mettono in atto
modalità  di  insegnamento  alternative,  per  non perdere  il  contatto  con i  ragazzi,  per  farli  sentire
sempre al centro della loro professione e interesse.

Sono state  attivate  diverse  modalità  didattiche a  distanza e  altre  potranno essere  essere
sperimentate.

Vi chiedo di consultare il sito, il registro elettronico e di tenere i contatti con i vostri insegnanti
attraverso i  messaggi che vi  mandano sulla piattaforma Edmodo, o altre piattaforme, o via mail,
affinché si continui ad interagire, ad apprendere e costruire relazioni anche a distanza. 

Vorrei invitarvi a farci sapere (attraverso i rappresentanti di classe, i coordinatori di classe o
contattandomi  direttamente)  quali  sono  le  vostre  difficoltà,  come  problemi  di  connessione  o  di
strumentazione o di utilizzo delle piattaforme affinché la scuola possa aiutarvi  a risolvere i suddetti
problemi comprensibilissimi.

Non dobbiamo assolutamente perdere l’occasione per trasformare una difficoltà in opportunità,
rafforzando le nostre relazioni anche attraverso modalità diverse da quelle alle quali eravamo abituati

Vi saluto con affetto sperando di vedervi al più presto, la vostra Dirigente,

M.Letizia Fadda 

contatto telefonico lunedì h.9:00-12:00 -079/501905

e-mail: marialetizia.fadda1@istruzione.it  o ssic842003@istruzione.it

Telefoni: 079502881 – 079501905 - fax 0795041082 - email: ssic842003@istruzione.it  - PEC: ssic842003@pec.istruzione.it
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF8N7W – Web: www.ic2portotorres.edu.it

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Letizia FADDA   -   D.S.G.A.: Andrea Ignazio CARTA
                    /AI                                                                                                                                                                                                Pag. 1 di 1

mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:marialetizia.fadda1@istruzione.it
http://www.ic2portotorres.edu.it/
mailto:ssic842003@pec.istruzione.it

