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INDICAZIONI per la CHIUSURA dell’ANNO SCOLASTICO
Gent.me Famiglie,
abbiamo atteso fino all’ultima settimana di maggio per fornirvi le informazioni inerenti la chiusura dell’anno scolastico, gli esami di terza media e, più in là, la ripresa delle lezioni in presenza a settembre. Ci auguravamo che venisse diramato il pacchetto di misure ministeriali per la scuola, ma non
essendo ancora stati pubblicati i debiti protocolli non ci è dato, in particolare, di prospettare la ripartenza in sicurezza il prossimo anno scolastico con i distanziamenti sociali nelle aule, la composizione
numerica delle classi e l’igienizzazione costante degli ambienti. Siamo costretti, dunque, a dare le informazioni riguardanti solo le prossime settimane.
 In vista degli scrutini della Scuola Elementare (10 giugno) e di quella Media (11 giugno) vengono
inviati i «criteri di valutazione» elaborati dai due distinti Collegi Docenti, che prendono in esame
l’impegno e la partecipazione nelle attività didattiche svolte nei mesi di DaD. Per la valutazione
degli apprendimenti nelle singole discipline rimangono in vigore le griglie predisposte dai singoli
docenti e inserite nel Documento per la valutazione presente sul sito del nostro Istituto.
 Il caricamento dei compiti sul registro elettronico avrà termine venerdì 5 giugno, le videolezioni
proseguiranno invece fino a mercoledì 10 giugno con un ultimo incontro di saluto on line di tutte
le classi Elementari e delle singole classi Medie, in orario che sarà comunicato.
 Agli alunni della Scuola Media sarà inviato l’elenco dei libri di testo. Spetterà a ogni famiglia acquistarli con la modalità che ritiene più opportuna, non essendo possibile quest’anno prenotarne
l’acquisto presso la scuola.
 I compiti delle vacanze vengo assegnati direttamente dai docenti con l’indicazione dei libri da procurarsi. Per gli alunni della 5ᵅ Elementare vi è un apposito fascicolo predisposto dalle loro insegnanti in collaborazione con i professori delle Medie.
 I protocolli che regolano l’attivazione dei Centri Estivi prevedono delle condizioni che non consentono di svolgere l’Estate Ragazzi all’interno di strutture ricettive come la nostra scuola.
 L’Associazione Progetto Musica, che opera all’interno del nostro Istituto, ha programmato la festa
di fine anno all’insegna dell’innovazione e della creatività. L’iniziativa viene attuata in stretta collaborazione con i docenti che rimangono sempre e comunque punto di riferimento per i ragazzi.
 Si sta valutando l’opportunità, per chi lo desidera, di tessere legami di intesa tra alunni e docenti
anche nel corso dell’estate, che quest’anno sarà particolare. Tramite le rappresentanti di classe saranno comunicati, a suo tempo, i relativi link e le date.
 Il pellegrinaggio ad Oropa, che a inizio anno era stato programmato per sabato 30 maggio, verrà
proposto a giugno, terminati gli impegni di scuola, nella modalità on line che è già stata sperimentata per il La Salle Day.
La DaD di questi mesi, al di là del supplemento di lavoro e di fatica, per alunni, genitori e docenti,
ha promosso un’alleanza ancora più forte tra scuola e famiglia. Senza paura di passare per nostalgici di
un tempo tramontato, vogliamo coltivare insieme, genitori e docenti, questo clima di stima educativa
per dare una speranza di futuro ai nostri ragazzi.

