
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 

“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) –  

Codice fiscale: 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Telefono 0941 426051Indirizzo e-
mail: meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata: meic83000x@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e per p.c. al D.S.G.A. 
Al sito web 

ATTI 
 

CIRCOLARE N. 167 

Oggetto: Didattica a distanza 

Per ovviare, anche se parzialmente, alla sospensione delle attività didattiche, i docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria dell’Istituto attiveranno strategie per fornire agli allievi, attraverso 
comunicazione ai genitori e/o attraverso il registro elettronico, tutti gli elementi per consolidare gli 
apprendimenti. Non in tutti gli ordini di scuola saranno realizzate le stesse modalità di didattica a 
distanza ma faremo in modo che tutti gli alunni siano seguiti.  
In particolare per favorire il lavoro individuale da casa, i docenti stanno predisponendo alcuni 
materiali che potranno essere reperit iattraverso il registro elettronico di classe nella sezione 
“bacheca”. 
Inoltre sul sito della scuola si potranno consultare dei links utili per le esercitazioni in funzione delle 
prove Invalsi (classi seconde e quinte Primaria, classi terze Secondaria). 
Si precisa, ancora, che le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e che gli 
esiti delle stesse saranno inseriti sul registro elettronico. 
Nel periodo di sospensione delle lezioni il ricevimento è sospeso. 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie in un momento così delicato per la vita del 
nostro Paese, poiché la didattica a distanza è una cosa nuova anche per noi. Vi chiediamo di essere 
comprensivi se qualcosa non funzionerà alla perfezione e di controllare registro e sito 
frequentemente. 
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