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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione Area “Fare scuola non a scuola” sul sito 

Il nostro Istituto, nell’ambito della Didattica a distanza e in sintonia operativa con le Linee guida di 

Reciprocità, con l’intento prioritario di promuovere la cultura identitaria della comprensività e la 

condivisione delle buone pratiche, inaugura la sezione #Fare Scuola, non a scuola del sito 

istituzionale. 

 

Si tratta di uno spazio didattico, aperto e dinamico, pensato per raccogliere e per testimoniare le 

esperienze resilienti dell’essere Scuola e del fare Scuola, non a scuola, vissute nelle nostre dodici 

sedi a partire da giovedì 5 marzo 2020. 

 

Ciascun docente è invitato a lasciare traccia del processo di insegnamento-apprendimento-

valutazione vissuto insieme ai propri alunni e nelle proprie classi nella difficile, inedita e 

imprevedibile contingenza dell’emergenza sanitaria: parole, pensieri, numeri, note, espressioni, punti, 

linee, figure, intersezioni tra linguaggi, testi multipli, campi semantici, mappe concettuali, lezioni... 

Si è invitati a “portar fuori” ciò a cui si attribuisce valore e che si ipotizza possa costituire 

arricchimento per l’altro, si è invitati a compiere un significativo atto educativo a beneficio di tutti/e 

e di ciascuno/a. 

 

L’adesione all’iniziativa è facoltativa, il tema dell’elaborato è libero, non vi è data di scadenza per 

la presentazione dei lavori ma vi è l’unica richiesta di non inserire nomi e immagini degli alunni. Il 

coordinamento è affidato alla Funzione strumentale “Continuità e Orientamento” e al Team digitale. 

 

Un’opportunità educativo-didattica, espressione del Fare Istituto, non a scuola, che si auspica 

riesca a documentare il patrimonio comprensivo del pensare grande dei bambini, dei ragazzi e 

del pensare essenziale dei docenti. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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