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Balangero, 12 maggio 2020
Al sito web
A tutta la comunità educante
Agli enti locali di Balangero
Mathi, Grosso,
Cafasse
“Le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere l’equilibrio solo se
continuano a muoversi” (Albert Einstein)
E la scuola si muove, la scuola non si ferma.
La scuola deve arrivare a tutti, perché mai come è oggi è necessario stringersi
verso un unico obiettivo e affrontare questa grande prova insieme.
Con l’intento di garantire il diritto allo studio dei propri alunni, anche in questo
periodo di grande complessità ed incertezza a causa della pandemia Covid 19,
l’Istituto Comprensivo Balangero ha consegnato fino ad ora, in tre momenti distinti,
un totale di 64 computer al fine di garantire la fruizione della didattica a distanza.
È stato inoltre emanato un bando per l’erogazione contributi alle famiglie per la
connettività, per venire incontro alle esigenze degli alunni sprovvisti di connessione
o con forti limitazioni nei collegamenti.
Ringrazio i docenti della Task Force e il personale di segreteria che, in modi diversi
e ciascuno per le proprie competenze, hanno saputo gestire insieme questa
importante fase della Didattica a Distanza in maniera tempestiva.
Un particolare ringraziamento va anche al Sig. Spiga, genitore esperto, che ci ha
sostenuto nella parte tecnica e a tutti quei genitori che si sono resi disponibili ad
offrire il loro aiuto alle famiglie in difficoltà, per far sì che ciascun alunno dell’istituto
potesse restare agganciato al sistema e alla sua piccola comunità di studio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maurizia G. Bianco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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