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Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Ercole Patti 

 

Un caro saluto e un sentito ringraziamento per la partecipazione attiva al processo educativo-didattico 

e la cura con la quale state seguendo giorno dopo giorno i Vostri figli. Senza il supporto indispensabile 

delle famiglie, il lavoro di rete che abbiamo attivato sarebbe stato vano o poco produttivo. Grazie di 

cuore per la pazienza e dedizione quotidiana che mantengono vive la nostra grande comunità 

scolastica. 

Il MIUR, per sostenere le famiglie nello sforzo digitale, ha messo a disposizione al link 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ una vasta gamma di possibilità al fine di incentivare e 

agevolare, approfittando delle offerte promosse anche dai vari gestori di telefonia, la connessione a 

Internet, per noi importante perché ci consentirebbe di raggiungere un numero maggiore di alunni e 

di migliorare così la didattica mantenendo un canale di comunicazione più diretto e semplice, 

soprattutto in questo periodo in cui la scuola è aperta prevalentemente solo per attività amministrative 

indifferibili e urgenti da espletare, senza tenere in considerazione che, al momento, non sappiamo per 

quanto tempo ancora le scuole rimarranno chiuse. 

Per questo Vi chiedo, nel limite del possibile, di riflettere sulla possibilità di aderire a una delle varie 

promozioni al fine di migliorare la comunicazione con la scuola e consentire ai vostri figli di seguire 

più agilmente le attività proposte e assegnate dai docenti, in particolare ora che abbiamo attiva la 

piattaforma G Suite for Education riconosciuta dal MIUR per la didattica a distanza. Naturalmente 

continuerà a rimanere attiva la piattaforma “Did Up!” di Argo, organo ufficiale della scuola. 

Nel ringraziarVi ancora, confido nella Vostra collaborazione e sono certa che tutto andrà bene. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
 

firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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