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         Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

        e, p.c. Ai Docenti 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie e agli studenti. 

Cari ragazzi e gentili genitori, 

mancano ancora un paio di settimane al termine di questo travagliato anno scolastico (le attività didattiche 

terminano formalmente il 6 giugno) e la situazione sembra, con lentezza, volgersi al meglio dal punto di vista 

epidemiologico. 

La scuola ha cercato di fare il possibile per esservi accanto, cercando di continuare a mettere a 

disposizione un’offerta formativa di qualità e provando a compensare il digital divide che sempre emerge in 

queste situazioni; sono stati distribuiti in comodato oltre 50 computer portatili e altrettanti modem con SIM 

accontentando tutte le richieste pervenute (se dovessero esserci altri bisogni non esitate a farcelo sapere).  

Risulta ancora complesso fare ipotesi sulla ripresa, a settembre, delle attività didattiche, ma le ultime 

ordinanze hanno chiarito come potremo gestire questa ultima parte del percorso didattico; vi invito a prendere 

visione degli atti formali emanati del Ministero (soprattutto le ordinanze 10 e 11) e che possono essere trovati  

a questo link. 

Voglio però comunicarvi che nessuno sarà penalizzato per le difficoltà che avete incontrato a causa di 

questa emergenza; anzi, faremo in modo che siano valorizzati i vostri sforzi e premiato il vostro impegno. 

Saranno valorizzati i ragazzi che hanno lavorato bene prima dell’emergenza e hanno avuto problemi 

(anche tecnologici) legati alle diverse modalità di partecipazione; saranno riconosciuti i meriti degli studenti 

che hanno saputo sfruttare le attività a distanza per compensare alcune difficoltà che erano emerse nel periodo 

precedente. Ma saranno soprattutto premiati i ragazzi che hanno sempre dimostrato il meglio di sé, sia in 

presenza che a distanza con un impegno costante e una partecipazione sempre attiva. 

Saranno possibili delle non promozioni e i ragazzi di quinta dovranno comunque raggiungere 60/100 per 

essere dichiarati “maturi”, ma questi pochissimi casi saranno attentamente vagliati per verificare che la 

situazione emergenziale non sia stata la causa delle carenze di competenze riscontrate. 

Le valutazioni dei ragazzi non saranno legate alla mera “media” dei voti (in blu, verde e rosso) visibili sul 

registro elettronico, ma terranno conto, oltre che delle competenze disciplinari dimostrate, anche della 

partecipazione, delle competenze organizzative e di quelle digitali. 

Vi sprono quindi ad un ultimo sforzo per dimostrare che le persone intelligenti sanno cogliere il buono 

anche dalle situazioni più complesse e sanno trasformare le difficoltà di un periodo buio in opportunità per un 

futuro migliore. A tal proposito vi invito a vedere lo stupendo lavoro del nostro gruppo teatrale per il Virtual 

Palio. 

Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Marco Tommasi 

 


