
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  

E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 
 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 

  
Prot. vedi segnatura                               

     Esperia, 9 marzo 2020 

 

                                                                                                   Agli alunni della Scuola Primaria e                                                                               

                                                                           Scuola Secondaria di primo grado 

                                                                           Alle famiglie                                                                                                                                                      

                                                                           Al SITO WEB 

 

 

 

Cari alunni e genitori,  

siamo consapevoli del forte disagio e delle difficoltà che la sospensione delle attività didattiche ha 

causato, in maniera diversa, ad ognuno di noi, e stiamo lavorando per rendere questa situazione più 

agevole per tutti.  

Tutto il personale scolastico del nostro Istituto (docenti, collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi) sta lavorando per gestire al meglio questa situazione e per garantire la continuità 

didattica per alunne e alunni.  

Si richiede a tutti uno sforzo comune per portare avanti la didattica, ripassare, consolidare e 

potenziare gli apprendimenti.  

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020, ha stabilito per tutti, docenti e 

alunni, l'attivazione della didattica a distanza e quindi lo svolgimento da casa di tutto ciò che può 

garantire modalità efficaci di apprendimento.  

Da oggi 9 marzo 2020  invitiamo le famiglie a consultare giornalmente il Registro elettronico  per 

verificare il caricamento, secondo il normale orario interno di ogni gruppo classe, e/o la consegna, 

di eventuali materiali e proposte di attività di consolidamento degli apprendimenti, che i docenti  

predisporranno nella sezione MATERIALE DIDATTICO. Sono previste, anche, attività 

personalizzate per gli alunni che seguono PEI e PDP.  

I genitori che avessero smarrito la Password per entrare nel Registro elettronico possono rivolgersi, 

al momento per telefono, all’A.A. Enzo Mignanelli - Ufficio di segreteria presso la sede centrale di 

Esperia. 

Questa difficile situazione  ci impone di chiedere a tutti uno sforzo comune per portare avanti la 

didattica, ripassare, consolidare e potenziare gli apprendimenti, rappresenta, inoltre, un’occasione 

per sperimentare nuove modalità di lavoro e apprendimento. 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 
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