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COMUNICAZIONE
Agli studenti ed alle famiglie
delle classi LiSS

Oggetto: organizzazione e svolgimento attività formative del curricolo, Sportdays, periodo ottobre-dicembre
2020.
Cari studenti e Gentili famiglie,
in questa fase carica di problematiche che vanno ben al di là di quelle puramente scolastiche, il nostro Istituto
sta cercando di garantire per quanto possibile la realizzazione dei percorsi didattici programmati dal personale
docente, compatibilmente con i diversi vincoli che vengono posti dal succedersi dei provvedimenti emanati dalle
diverse istituzioni (Governo, Regione ecc.).
In particolar modo, le attività formative caratterizzanti il percorso degli studenti delle classi LiSS devono
necessariamente andare incontro ad adeguamenti per rispondere in tempi brevi a detti provvedimenti e
all’evolversi delle vicende legate al Covid-19.
In conseguenza di ciò, l’organizzazione degli Sportdays programmati per questo periodo subirà degli
adattamenti (divisione in gruppi all’interno della classe e loro diverso impegno orario, utilizzo della didattica
digitale integrata ecc.) di cui studenti e famiglie saranno informati costantemente e tempestivamente tramite il
Registro Elettronico, talvolta però anche con tempi molto brevi di preavviso.
Ciò è necessario per ottemperare a norme e provvedimenti volti a salvaguardare la tutela e la salute
dell’intera nostra comunità scolastica, pur con il profondo desiderio di “fare scuola”.
Fiduciosa nella vostra positiva condivisione, consapevole delle difficoltà del momento mi auguro che lo
sforzo che l’Istituto sta mettendo in atto possa permettere ai nostri studenti di affrontare al meglio gli impegni
futuri.
Roma, 24/10/2020
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