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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
 
 
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
 
A settembre le insegnanti e gli insegnanti saranno chiamati ad affrontare nuove sfide dettate
dall’attuale contesto di emergenza sanitaria. I corsi adozionali di Rizzoli Education ed Erickson 2020
sono progettati per sostenere il corpo docenti nell’affrontare tali sfide attraverso gli strumenti per lastrumenti per la
ripartenza a settembreripartenza a settembre , per la didattica a distanzaper la didattica a distanza e per l’inclusione a distanzal’inclusione a distanza.
 
In questo periodo di chiusure degli edifici scolastici, abbiamo sostenuto la didattica a distanzadidattica a distanza e la
valutazione a distanzavalutazione a distanza rilasciando ad accesso libero moltissimi materiali digitali scaricabili
gratuitamente dal nostro sito: https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza.
Il nostro impegno continua fino a settembre, quando per chi adotterà i nostri corsi rilasceremo nuovi
materiali digitali.
 
Da diversi anni ormai Rizzoli Education lavora in partnership con Edizioni EricksonEdizioni Erickson, leader nella ricerca
sull’inclusione scolasticasull’inclusione scolastica. Oltre ai materiali cartacei abbiamo sviluppato strumenti che supportino
specificamente l’inclusione a distanzal’inclusione a distanza, grazie alle funzioni per l’accessibilitàl’accessibilità presenti sulla nostra
piattaforma digitale Hub ScuolaHub Scuola (https://www.rizzolieducation.it/hub-scuola/).
 
 
Infine, sappiamo che la ripartenza a settembreripartenza a settembre non comporterà soltanto sfide tecnologiche e
organizzative, ma anche sfide emotivesfide emotive . Per questo motivo terreno una serie di webinardi webinar dedicati a chi
adotta i corsi con lo scopo di fornire suggerimenti e strategie volti a favorire e sostenere il rientro a
scuola e a gestire le nuove sfide emotive e psicologiche.
 
Inoltre, saranno disponibili strumenti per i prerequisiti e l'accoglienzastrumenti per i prerequisiti e l'accoglienza per i bambini della classe
prima, considerando che per loro non sia stato possibile completare il programma della scuola
dell'infanzia.
 
Consapevoli tutti che la condizione attuale ci impedisce la consueta consegna a scuola dei volumi
cartacei, e che il tema è particolarmente rilevante per la scuola primaria, Vi invitiamo a prendere visione
delle novità editoriali Fabbri-Erickson in formato digitale attraverso un semplice “sfoglialibrosfoglialibro”. 
 
Proposte per la scuola primaria per il nuovo anno scolastico: 
https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/
 
In allegato forniamo delle brevi schede descrittive per ogni corso adozionale della scuola primaria.
 
Per visionare le novità della scuola secondaria di primo grado, Vi invitiamo a visionare il nostro sito:
https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_ciclo=secondaria-di-primo-grado  
 
Per contattare il proprio agente di zona:
https://www.rizzolieducation.it/rete-di-promozione-agenti
 
Vogliate gentilmente inoltrare la presente mail a tutti i docenti del vostro istituto e ai genitori per una
immediata diffusione.

Cordiali saluti,
 
Alessandra Porcelli
Direttore Editoriale
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