MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI)

� Tel. 02.3564884 Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307
� E-MAIL MIIC8DB00D@ISTRUZIONE.it – SITO: www.icsnovate.it
Posta elettronica certificata: miic8db00d@pec.istruzione.it

C.I. n. 183
Novate Milanese, 9 maggio 2020
ED

Ai docenti della
Scuola dell’infanzia e
Ai genitori.
Oggetto: Colloqui con i genitori al termine del percorso di formazione A.S 2019/2020
Gentili genitori, la didattica a distanza ha impegnato in questi ultimi mesi i docenti ed i bambini con
le loro famiglie. Pur trattandosi di una modalità che ci ha consentito di dare continuità ai processi
formativi, una riprogettazione educativa, organizzativa, didattica, si è resa necessaria. Tutti i
docenti sono stati coinvolti in questa significativa revisione: la scuola si è adattata ad un mutato
contesto, rimodulando strumenti e metodologie. I tempi ridotti ed alcuni aspetti educativi non
facilmente realizzabili a distanza, hanno comportato selezioni di competenze ma non sempre
riduzioni di traguardi. Nelle riprogettazioni di ogni singolo campo d’esperienza si è fatto riferimento
al raggiungimento delle competenze trasversali europee, per non perdere di vista questi
importanti traguardi trasversali.
Giunti quasi al termine dell' anno scolastico, per garantire a voi e ai vostri figli un momento di
valutazione significativo, tale da favorire la conoscenza dei risultati raggiunti, delle nuove
competenze nel campo del digitale acquisite e dei comportamenti assunti dai bambini nei confronti
della didattica a distanza, sono programmati e confermati i colloqui individuali.
Sappiamo quanto prema ad ogni genitore parlare del proprio figlio, quanto sia importante
osservarlo da più prospettive, confrontarsi con altri adulti significativi, per avere conferme o
disconferme su quello che di un figlio si intuisce, ma di cui magari non si è ancora avuta conferma.
Sappiamo quanto sia fondamentale un’alleanza educativa tra genitori e docenti quando si tratta di
capire, al termine di un pezzo di strada, cosa ha impedito a nostro figlio di raggiungere la meta.
Cosa occorre fare ora, concretamente, perché questo non si ripeta.
Consideriamo i colloqui come un’ autentica possibilità di catalizzare le relazioni umane e di creare,
per ogni singolo bambino , una storia condivisa. Per questa ragione invitiamo i genitori, s a
prenotare i colloqui con i docenti. Le intelligenze dei nostri figli sono multiple e tutte di pari valore.
I colloqui verranno effettuatisulla piattaforma di Google Suite, con l’applicazione Meet di
Classroom, i genitori si prenoteranno tramite la rappresentante di classe, e i docenti
organizzeranno video riunioni singole per ogni famiglia.
I colloqui si svolgeranno nella settimana dal 15 al 19 giugno 2020.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena DIPIERRO
(firmato digitalmente)

