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Stimati Genitori, 

 

Cari Ragazzi, 

 

questa settimana solo gli allievi del primo biennio riceveranno le dispense didattiche in 

forma cartacea: i ragazzi di III e IV a partire dal pomeriggio di domenica 5 aprile troveran-

no i materiali destinati a loro sulla piattaforma Moodle, di cui hanno già ricevuto i dati 

d’accesso. A partire da martedì 14 aprile anche la documentazione per le classi di I e di II 

sarà caricata su Moodle. 

 

Oltre ai files contenenti le spiegazioni e gli esercizi da svolgere - diversi, certo, dalla forma 

in cui siamo abituati a maneggiarli, ma comunque famigliari - la piattaforma metterà a di-

sposizione un canale del tutto nuovo sia per gli allievi, sia per i docenti: quello della chat, 

uno spazio virtuale pensato per permettere alla comunità scolastica di tenersi in contatto e 

per accogliere le domande puntuali degli allievi sul materiale didattico ricevuto, a cui gli in-

segnanti risponderanno in tempo reale. Per ciascuna delle materie seguite normalmente e 

per l’ora di classe è prevista un’ora-lezione settimanale di chat, sulla base della griglia in 

vigore dal mese di settembre: il piano per le classi III e IV è già consultabile sul sito della 

sede, mentre quello per gli allievi del primo biennio, che come detto inizieranno a utilizzare 

Moodle solo a partire dal 14 aprile, seguirà a breve. 

 

Alcuni di voi hanno manifestato nuovamente il desiderio di recarsi a scuola per ritirare i 

propri manuali o raccoglitori. Date le indicazioni delle autorità sull’assoluta necessità di evi-

tare gli assembramenti, non ci è purtroppo possibile esaudire queste richieste; l’apertura 
della chat dovrebbe però permettere agli allievi di chiarire direttamente con i loro inse-

gnanti i dubbi per cui avvertivano il bisogno di consultare i materiali rimasti a scuola. 

 

Il passaggio dalle tradizionali buste a una piattaforma virtuale è senz’altro impegnativo sot-

to molti profili, non da ultimo quello dei supporti tecnologici ovviamente indispensabili. 

Rinnoviamo l’invito a chi di voi si trovasse in difficoltà su questo particolare aspetto di se-

gnalare prima possibile la propria situazione all’indirizzo e-mail decs-sm.biasca@edu.ti.ch: 

siamo certi che riusciremo a trovare una soluzione.  

 

La documentazione didattica continuerà ad essere spedita in forma cartacea soltanto a co-

loro che ne hanno fatta esplicita richiesta; gli invii però non avverranno più di venerdì, 

bensì di lunedì. 
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Fermo restando non escludiamo di applicare correttivi alla modalità di procedere che ab-

biamo scelto, è evidente come in questo particolare frangente le famiglie siano investite di 

una particolare responsabilità nello svolgimento regolare ed efficace dell’attività didattica. 

Ai ragazzi è richiesto di dar prova di maturità affrontando i compiti con impegno nonostan-

te il controllo dei docenti sia inevitabilmente allentato; i genitori sono invece chiamati a ri-

vestire anche il ruolo perlomeno di supervisori, se non di insegnanti veri e propri, affian-

cando i figli nel loro apprendimento. Siamo ben consapevoli della portata di tali richieste: 

teniamo pertanto ad esortarvi a utilizzare senza esitare i canali comunicativi che ci permet-

tono di rimanere in contatto e, soprattutto, a ringraziarvi per la preziosa collaborazione, 

senza la quale potremmo fare ben poco. 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

Per il Consiglio di Direzione 

 

Luca Herold, Direttore 


