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CIRCOLARE N. 165 

 
AI DOCENTI  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
dell’Istituto 

Agli ATTI 
Al Sito 

 
OGGETTO: PROGETTO MOIGE “SCUOLA E FAMIGLIA ALLEATE PER IL FUTURO 

DEI Più GIOVANI” WEBINAR PER DOCENTI E GENITORI. 
 

 Si comunica che, nell’ambito del progetto “Scuola e famiglia alleate per il futuro dei più 

giovani” promosso dal MOIGE, in data 28/04/2021 alle ore 17,00 si terrà un webinar rivolto a tutti 

i docenti e genitori dell’Istituto. 

 Mai come in questo periodo storico di pandemia causata dal Covid-19 la collaborazione 

delle famiglie al mondo scolastico è stata necessaria, al fine di permettere la continuità delle attività 

scolastiche anche attraverso la disponibilità a seguire i propri figli nell’organizzazione della 

didattica a distanza (DAD). Le istituzioni scolastiche sono state messe duramente alla prova e il 

supporto delle famiglie si è rivelato un elemento fondamentale non solo per lo svolgimento delle 

attività didattiche ma anche e soprattutto per mantenere saldo il ruolo della scuola come “punto di 

riferimento” dei propri figli. 

Per far sì che questo si realizzi è necessario che la Scuola intervenga sinergicamente nel rapporto 

con le famiglie, al fine di affrontare le nuove sfide didattiche che si presenteranno nel prossimo 

anno scolastico, con l’obiettivo ultimo di costruire uno spazio di confronto e dialogo sempre aperto, 

riducendo in tal modo le condizioni di disagio giovanile ed i rischi ad esso connessi. 

 Vista l’importanza dell’argomento trattato si auspica la presenza di tutto il corpo 

docente e di tutti i genitori (soprattutto i rappresentanti dei genitori).  

Il link di collegamento sarà inviato tramite WhatsApp ai responsabili di plesso che avranno cura di 

inviarlo ai docenti e ai genitori. 

 

Santo Stefano di Camastra 19/04/2021 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof.ssa Virginia Ruggeri  

IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina  

          Firma autografa sostituita a mezzo  
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