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Prot. n. _______ del______
<vedi segnatura>
•

•
ALLE FAMIGLIE ASSOCIAZIONI CASE FAMIGLIA
AREA EDUCATIVA SEDI CARCERARIE FROSINONE-CASSINO-PALIANO
•
AI DOCENTI
•
AL DSGA
•
AL PERSONATE ATA
•
ALLA RSU
•
ALBO
•
ATTI

OGGETTO: INVITO PER DIDATTICA A DISTANZA NEL CPIA 8

La forzata sospensione delle lezioni non fermerà il processo educativo nel nostro Istituto che
continuerà on line. Tutto il personale educativo del CPIA 8, in linea con la politica di promozione
della didattica innovativa, in ottemperanza a quanto dettato dal DPCM 4 marzo 2020 che recita
all’articolo 1, comma 1, punto g): “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”, affronta
la nuova sfida formativa che lo stato di emergenza in atto in tutto il nostro Paese impone.
Grazie ai docenti che hanno responsabilmente condiviso con entusiasmo la necessità di
mantenere vivo il dialogo apprenditivo tra Scuola–Famiglia–Allievi con ogni mezzo a distanza
possibile è attiva la didattica on line, come già comunicato alle SS.LL. e diffuso dai referenti di
sede per le vie brevi e a mezzo mail istituzionale del CPIA.
Invito, tuttavia, personalmente l’area educativa delle tre sezioni carcerarie del CPIA8, le famiglie e quanti
hanno la responsabilità dei nostri allievi a fare una ulteriore presa in carico e a cooperare con costanza per
mantenere il filo rosso del dialogo educativo e per mettere tutti gli allievi in condizione di superare questo
momento complesso con l’auspicio di tornare al più presto alle condizioni di presenza e prossimità reali a
Scuola e di benessere per noi tutti.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Incoronato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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