
 

Agli Allievi di tutte le classi 

e ai loro Genitori 

 

 

 

Biasca, 27 marzo 2020 

 

 

 

 

Stimati Genitori, 

 

Cari Ragazzi, 

 

anzitutto speriamo che siate in salute e che stiate trovando la via per trascorrere più sere-

namente, e proficuamente, possibile queste settimane: comprendiamo le difficoltà di conci-

liare le esigenze lavorative e personali di tutti i componenti di un nucleo famigliare con gli 

spazi domestici, i supporti a disposizione e le restrizioni alle libertà di movimento. Teniamo 

dunque in modo particolare a ringraziarvi per la collaborazione che state mostrando in 

questo nuovo modo di fare scuola. 

 

   Insieme alla presente comunicazione ricevete la documentazione didattica per la pros-

sima settimana: insieme ai materiali “nuovi” troverete anche le soluzioni agli esercizi che 

avete svolto in questi giorni, in modo che possiate correggere autonomamente i vostri 

lavori. 

 

   La modalità che intendiamo seguire nelle prossime settimane è la seguente: per le clas-

si I e II e per gli allievi del secondo biennio che ne hanno fatto richiesta proseguiremo con 

gli invii in forma cartacea, mentre per le classi III e IV utilizzeremo la piattaforma 

Moodle, dove a partire dal prossimo lunedì, 6 aprile saranno a disposizione i materiali 

per la settimana. In questa busta trovate anche un invito del CERDD a un uso responsabi-

le di questa tecnologia, che ovviamente condividiamo in pieno; nel testo si fa menzione 

anche a una seconda piattaforma, Microsoft Teams, che noi però almeno per ora non uti-

lizzeremo. 

 

   Abbiamo scelto questa forma ibrida - in parte legata all’invio fisico dei materiali, in parte 
basata su Moodle - per diversi motivi. Anzitutto, dato che vengono utilizzati da migliaia di 

utenti contemporaneamente, i server di Moodle sono molto sollecitati e negli scorsi giorni il 

sistema ha incontrato qualche comprensibile difficoltà di funzionamento; in secondo luogo, 

desideriamo aiutare le famiglie in cui i mezzi informatici vanno utilizzati da figli in età diver-

se e magari anche da genitori impegnati nel proprio lavoro; infine, riteniamo opportuno 

compiere gradualmente il salto dalla didattica tradizionale a quella fondata esclusivamente 

sulle nuove tecnologie, che rappresenta per noi un’esperienza totalmente nuova. 
 



   Alcuni di voi hanno manifestato nei giorni scorsi il desiderio di venire in sede a ritirare dei 

materiali. Date le indicazioni delle autorità sugli assembramenti, questo non è al momento 

possibile: vi invitiamo pertanto a cercare di tenere in ordine i materiali didattici dividendoli 

per materia senza l’utilizzo dei raccoglitori rimasti a scuola. 

 

   Infine, desideriamo ricordarvi che i servizi di orientamento professionale e di soste-

gno pedagogico rimangono attivi: l’orientatore Massimo Genasci-Borgna 

(massimo.genasci-borgna@ti.ch) e i docenti di sostegno Maria Rosa Ferrari (classi II e IV; 

maria.ferrari@edu.ti.ch) e Luca Rossini (classi I e III; luca.rossini@edu.ti.ch) sono volentie-

ri a vostra disposizione. 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

Per il Consiglio di Direzione 

 

Luca Herold, Direttore 

 

mailto:massimo.genasci-borgna@ti.ch
mailto:maria.ferrari@edu.ti.ch
mailto:luca.rossini@edu.ti.ch

