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Agli Allievi di tutte le classi 

e ai loro Genitori 

 

 

Biasca, 9 aprile 2020 

 

 

 

 

Stimati Genitori, 

 

Cari Ragazzi, 

 

siamo ormai in prossimità delle feste pasquali: avrete forse già appreso dai canali informa-

tivi che il calendario scolastico 2019/2020 è stato confermato nella sua forma originaria. 

Ne consegue, tra l’altro, che la prossima settimana sarà dunque considerata vacanza.  
 

Come sapete già dalla nostra precedente comunicazione, a partire da martedì 14 aprile 

anche la documentazione didattica destinata agli allievi di I e II sarà caricata sulla piatta-

forma Moodle. I materiali da svolgere nella settimana dal 14 al 19 aprile saranno degli ap-

profondimenti facoltativi; desideriamo però sottolineare come sia senz’altro auspicabile 
svolgere anche questi esercizi, in modo da tenere allenate le menti in questo momento di 

mancanza di punti di riferimento e da permettere anche ai ragazzi del primo biennio di 

prendere dimestichezza con Moodle. Si ricorda a tal proposito che le credenziali necessa-

rie per l’accesso alla piattaforma sono state inviate separatamente dal CERDD: invitiamo 
coloro che non avessero ancora effettuato il primo login a procedere al più presto. Data la 

natura non obbligatoria della documentazione didattica, la prossima settimana non verrà 

inviato nessun materiale cartaceo. 

 

Per mantenere aperto un canale diretto tra scuola e famiglia, le chat previste da martedì 

14 a venerdì 17, di cui trovate gli orari sul sito della sede, resteranno attive; sarà però pos-

sibile che si verifichino dei ritardi nelle risposte da parte dei docenti responsabili. 

 

In allegato alla presente comunicazione trovate i formulari di iscrizione per il prossimo 

anno scolastico. Mentre ai futuri allievi di II è richiesto soltanto di decidere se seguire il 

corso di religione cattolica, per gli allievi di III e IV sono diverse le scelte da effettuare, a 

partire da quella relativa ai due corsi a livello (matematica e tedesco). I docenti di materia 

hanno formulato dei consigli in base all’osservazione che hanno potuto compiere sull’arco 
di molti mesi: vi invitiamo dunque a tenere in debita considerazione le loro indicazioni. 

Vanno inoltre compiute delle scelte anche per quanto riguarda i corsi opzionali: francese e 

latino per le future classi III, l’opzione di capacità espressive e tecniche (destinata a tutti gli 

allievi) e di orientamento (riservata a chi non segue il corso di francese) per le IV. A propo-

sito dei corsi di francese e latino, i ragazzi che attualmente frequentano la II media trove-

ranno in questa busta anche una breve comunicazione delle docenti di riferimento; le in-

formazioni relative alle opzioni di IV sono invece consultabili sul sito della sede. Tutti gli in-
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segnanti coinvolti nelle scelte da compiere sono naturalmente a disposizione per risponde-

re alle vostre domande. 

Dato che al momento in cui scriviamo non è purtroppo possibile esprimersi con certezza 

circa la riapertura delle scuole, vi preghiamo di ritornarci per posta il formulario compi-

lato e firmato utilizzando la busta allegata, che va affrancata, entro lunedì 27 aprile. Ci 

permettiamo di ricordarvi l’indirizzo della sede: Scuola Media - Via Stefano Franscini, 21 - 

6710 Biasca. 

 

A tutti voi giungano, insieme ai miei migliori saluti, gli auguri per una serena Pasqua, 

 

 

Per il Consiglio di Direzione 

 

Luca Herold, Direttore 

 


