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Sito internet 

 Ai Docenti 

Agli studenti e studentesse  

Ai genitori 

Dell’IISS S.Pugliatti 

Bacheca ARGO 

Oggetto: Attivazione sportello digitale su  “Bsmartclassroom” per attività di recupero delle lacune o per 

potenziamento ed approfondimento degli argomenti svolti.  Interventi ai fini della valutazione 

Carissimi studenti e gentilissimi genitori, 

da giorno 20 Aprile p.v. saranno attivati alcuni sportelli digitali con l’obiettivo di offrire possibilità di 

recupero e/o di approfondimento degli argomenti delle singole discipline. Mi è sembrato importante fare 

sentire la nostra scuola ancora più vicina alle esigenze dei singoli anche per consolidare il rapporto 

personale ed umano che è alla base della vita scolastica. 

  Ragazzi, vi dovrete rivolgere prioritariamente ai Docenti che insegnano  nella vostra classe o nel vostro 

percorso di studi ( ad es. AFM o CAT o Prof.le etc.) e solo se quei docenti saranno già occupati in altri 

corsi e non vi possono offrire la disponibilità, potrete, in ultima analisi, rivolgervi ad altri Docenti delle 

medesime discipline; questo perché il rapporto di conoscenza e di confidenza, nel rispetto dei ruoli, 

avvantaggia il dialogo e la comunicazione. Ogni eventuale problematica dovrà essere segnalata 

all’indirizzo mail 

Ovviamente ogni studente si riferirà ai Docenti della propria sede di studi. 

In allegato alla presente trovate gli schemi, per le sedi di Taormina e di Furci Siculo dei Docenti con i 

giorni, gli orari ed il codice del corso a cui potete accedere con le modalità consuete. 

Nei prossimi giorni, già da Giovedì prossimo, sarà fornito un ulteriore elenco di altri sportelli digitali. 

 Ono certo che questo servizio, oltre che essere doveroso da parte nostra, sarà molto gradito e vi farà 

sentire appartenenti ad una scuola sempre attenta alle esigenze dei propri alunni/e. 
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Vi ricordo infine che, anche se non saranno effettuati scrutini finali a Giugno, la valutazione  didattica e 

disciplinare terrà conto dell’impegno, della partecipazione, del rispetto del proprio e dell’altrui lavoro 

della continuità e dei risultati raggiunti ed io sarò il primo garante dell’equità dei giudizi.  

Al rientro a scuola ognuno si presenterà con un “bonus” che dipenderà esclusivamente dal proprio 

impegno e le valutazioni del prossimo anno terranno in debito conto di tutto l’andamento didattico e 

disciplinare ( collegamenti etc.) e laddove  i risultati non fosse pienamente sufficienti e soddisfacenti i 

risultati negativi  incideranno molto ai fini della valutazione finale. Insomma… si rischia parecchio  a non 

partecipare od a dare per scontato che l’anno scolastico è stato “ saltato” a piè pari. Non sarà così. 

 Vi suggerisco di mettere il massimo impegno, così come la scuola sta facendo per voi in questo difficile 

momento. 

Invito infine i genitori a mettere il segno di “spunta” sulla Bacheca di Argo al fine di dare contezza della 

lettura della presente. 

 Il vostro Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Napoli 

Taormina lì 18/04/2020  
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