
                                                                                                 Ai sigg._________________________ 
                                                                                                 Genitori dell’alunno/a 
                                                                                                 Della classe 
 

Oggetto: Comunicazioni relative all’alunno/a 

Gentili Signori, l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha reso necessaria l’adozione di nuove modalità per le 

attività didattiche. Il nostro Istituto ha pertanto adottato modalità di Didattica a Distanza-DAD- che ci hanno 

consentito di continuare ad essere “comunità educante”, mantenendo viva l’interazione con gli alunni.  

In tale modello formativo non deve venir meno una costante e proficua collaborazione con le famiglie, 

indispensabili alleate per la crescita dei propri figli e il Patto di corresponsabilità condiviso.  

Pertanto, nell’ambito di questa continua interazione, Vi comunichiamo che: 

o Nella giornata del………………………………………………………… vi è stata inoltrata chiamata (numero di 

telefono………………………….), al fine comunicare l’attivazione della DAD e di avviare misure individuali 

d’intervento formativo, ma non è stato possibile raggiungervi, né si è avuto alcun tipo di riscontro 

o Nella giornata del………………………………………………………… è stata inoltrata, senza alcun riscontro 

positivo, ulteriore comunicazione attraverso posta istituzionale  

o La partecipazione di vostro/a figlio/a alle attività presentate in piattaforma G Suite è discontinua 

o La partecipazione di vostro/a figlio/a alle attività predisposte attraverso gli altri mezzi di dialogo 

formativo scelti dal Consiglio di Classe è discontinua 

o La partecipazione di vostro/a figlio/a alle attività predisposte dal CdC , attraverso qualsiasi mezzo di 

interazione, è totalmente disattesa 

o La consegna dei lavori avviene in ritardo 

o La consegna dei lavori viene puntualmente disattesa 

o Una particolare criticità riguarda le seguenti discipline……………………………………………………………………… 

*Segnare una o più voci 

Certi della Vostra responsabile collaborazione, rimaniamo a Vostra disposizione, invitandoVi, ove lo riteniate 

necessario, a contattarci inviando una mail all’attenzione del docente coordinatore della classe, attraverso 

indirizzo di posta istituzionale tptd03000e@istruzione.it . 

Si ricorda altresì che il percorso formativo predisposto dal Consiglio di Classe è puntualmente riportato nel 

Registro elettronico, che continua a rivestire in DAD il ruolo di mezzo di comunicazione trasparente scuola-

famiglia. 

Distinti saluti                                                                                                           

 

 Il Docente coordinatore della classe, prof………………………… 

                                                                                          FIRMA_________________________ 
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