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Carissimi Genitori e carissimi Alunni, 

esattamente un anno fa ci trovavamo nella stessa situazione, forse, oggi, più preparati ad affrontare un 

periodo di chiusura totale, ma sicuramente più provati em

“l’unica normalità” della nostra vita quotidiana. È 

portar via tutto l’occorrente: stanno affrontando una situazione troppo grande e gravosa per la loro

L’intera Comunità Educante è vicina anche a voi Genitori:

vivere in questa situazione la Famiglia. L’amore verso i figli 

divenire, senza scoraggiarsi e con la speranza di un futuro migliore. 

A voi studenti vi esorto ad affrontare questo periodo con responsabilità. Noi saremo al vostro fianco, vi 

accompagneremo nella quotidianità, vi sosterremo 

Continuerete l’attività didattica nella sua completezza quo

corso (Primaria, Medie e Licei) secondo comunicazione che arriverà dai rispettivi Coordinatori, seguirà 

l’intero orario curriculare. 

Cari alunni, vi ricordo che pur se a

durante la DDI, pertanto: 

• Bisogna essere puntuali alle lezioni

• Nessuno, durante le lezioni, 

• Pur stando in casa, presentarsi dignitosamente vestiti

• Le assenze dalle lezioni, o i ritardi, saranno registrati sul registro

I piccoli della Scuola dell’Infanzia usufruiranno

contatto con le Insegnanti e la relazione con i loro compagni di classe. La Coordin

domani i dettagli dei LEAD. 

In ultimo, permettete un mio personale ringraziamento ai Coordinatori

continuano con professionalità ad 

anno difficile.  

Un grazie di cuore a tutti gli Insegnanti

costantemente e, nonostante la stanchezza, sono sempre 

Cari Genitori, sembra scontato ormai dirlo, ma 

essere forti per dare voi stessi la Forza ai vostri figli

 Il Villa Flaminia vi aspetta! 

Con immenso affetto e gratitudine, vi saluto cordialmente.
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Carissimi Genitori e carissimi Alunni,  

trovavamo nella stessa situazione, forse, oggi, più preparati ad affrontare un 

periodo di chiusura totale, ma sicuramente più provati emotivamente in quanto, la scuola, costituiva 

ella nostra vita quotidiana. È stato toccante vedere gli occhi lucidi di molti bambini nel 

portar via tutto l’occorrente: stanno affrontando una situazione troppo grande e gravosa per la loro

e è vicina anche a voi Genitori: sappiamo perfettamente quanto sia difficile 

vivere in questa situazione la Famiglia. L’amore verso i figli sarà la vostra e la nostra forza per affrontare il 

la speranza di un futuro migliore.  

ad affrontare questo periodo con responsabilità. Noi saremo al vostro fianco, vi 

accompagneremo nella quotidianità, vi sosterremo nei momenti più difficili. Contate su di noi!

tività didattica nella sua completezza quotidiana, lezioni di Cambridge comprese. O

corso (Primaria, Medie e Licei) secondo comunicazione che arriverà dai rispettivi Coordinatori, seguirà 

vi ricordo che pur se a distanza è vera e propria scuola. È importante essere responsabili 

Bisogna essere puntuali alle lezioni 

 potrà oscurarsi o allontanarsi 

Pur stando in casa, presentarsi dignitosamente vestiti 

dalle lezioni, o i ritardi, saranno registrati sul registro  

usufruiranno dei LEAD (Legami Educativi a Distanza) per mantenere vivi il 

Insegnanti e la relazione con i loro compagni di classe. La Coordin

un mio personale ringraziamento ai Coordinatori dei quattro Corsi Scolastici, 

ad affrontare l’attuale situazione, guidando i rispettivi docenti in

gli Insegnanti che con passione e amore verso i loro alunni si

costantemente e, nonostante la stanchezza, sono sempre pronti a “toccare il cuore”

Cari Genitori, sembra scontato ormai dirlo, ma con la sofferenza nel cuore, vi invito

essere forti per dare voi stessi la Forza ai vostri figli. 

Con immenso affetto e gratitudine, vi saluto cordialmente. 
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trovavamo nella stessa situazione, forse, oggi, più preparati ad affrontare un 

otivamente in quanto, la scuola, costituiva 

stato toccante vedere gli occhi lucidi di molti bambini nel 

portar via tutto l’occorrente: stanno affrontando una situazione troppo grande e gravosa per la loro età. 

sappiamo perfettamente quanto sia difficile 

sarà la vostra e la nostra forza per affrontare il 

ad affrontare questo periodo con responsabilità. Noi saremo al vostro fianco, vi 

nei momenti più difficili. Contate su di noi!  

tidiana, lezioni di Cambridge comprese. Ogni 

corso (Primaria, Medie e Licei) secondo comunicazione che arriverà dai rispettivi Coordinatori, seguirà 

importante essere responsabili 

LEAD (Legami Educativi a Distanza) per mantenere vivi il 

Insegnanti e la relazione con i loro compagni di classe. La Coordinatrice invierà entro 

dei quattro Corsi Scolastici, i quali 

affrontare l’attuale situazione, guidando i rispettivi docenti in questo 

che con passione e amore verso i loro alunni si mettono in gioco 

“toccare il cuore” dei propri alunni. 

invito ancora una volta ad 

 


