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Protocollo n. vedi segnatura 
 

16 maggio 2020 
A: genitori, docenti, ragazzi e ragazze della scuola secondaria 

 
 
Gentili genitori, cari ragazzi e care ragazze, care e cari docenti,  
 
In attesa della proroga ufficiale della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla 
conclusione delle attività didattiche, vi inviamo il calendario del nostro proseguimento della 
didattica a distanza. Si ricorda che il codice di accesso dei Meet, che siano di classe, di sportello o 
altro è sempre lo stesso. Si confermano quindi settimanalmente: 

- Un Meet di gruppo per classe 
- Un Meet sportello con l’insegnante di disciplina di classe come comunicato tramite registro 

elettronico 
- Meet organizzati direttamente dagli insegnanti dove ne ravvedano la necessità, con 

precedenza alle classi terze. 
 
Si riassume la situazione: 

- Si sollecita la partecipazione ai Meet e l’invio delle attività richieste in rispetto delle 
consegne date; 

- Foto di classe – mancano ancora molte foto per potere realizzare la foto di classe; 
sollecitiamo chi non lo avesse ancora fatto ad inviarle con sollecitudine al docente di 
lettere tramite il registro elettronico o tramite mail alla scrivente; 

- Gara di matematica Kangourou – la scuola ha provveduto alla registrazione dei singoli 
partecipanti; da lunedi dovrebbe arrivarvi una mail da parte della segreteria con le 
indicazioni per procedere; la prof.ssa Stupazzoni è disponibile per chiarimenti, se 
necessario; 

- La Festa della Musica – l’iniziativa sta procedendo con l’elaborazione di video che verranno 
condivisi in incontri Meet con i compagni di classe degli alunni partecipanti; verrà inviato 
calendario agli interessati; 

- Contrariamente a quanto accennato nel mio video, al link  
  https://youtu.be/U69qWPWL-5o  
  è uscita oggi l’ordinanza concernente gli esami di Stato: è confermato: 
. un momento di presentazione orale di elaborato di ciascun alunno davanti ai docenti del 
consiglio stesso; 
. la presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale entro il 30 giugno (viene 
quindi dato un tempo maggiore rispetto alla precedente bozza; vi invieremo il calendario) 
. il consiglio di classe procede alla valutazione dell’elaborato in base ad una griglia (che vi 
verrà presentata) con votazione in decimi; 
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. la valutazione dell’anno scolastico 2019-20 per le classi terze è basata sull’attività 
didattica svolta in presenza e a distanza, sull’elaborato e sul percorso triennale; 

- Valutazione di tutte le classi – verrà effettuata sulle attività in presenza e a distanza svolte 
durante l’anno scolastico; in caso di apprendimenti non consolidati verranno elaborati 
piani di studio di recupero; il consiglio di classe, in caso di non possesso di elementi 
valutativi, può non ammettere alla classe successiva; 

- Attività di giugno per gli alunni delle classi prime e seconde – verranno proposte attività 
sincrone a distanza a piccoli gruppi; come gli altri anni si proponevano progetti in presenza 
a conclusione dell’anno scolastico, quest’anno verranno svolti nella modalità che ci è 
concessa come scuola statale, ossia a distanza. 
 

 
Consapevoli delle difficoltà di tutti, ma anche del grande impegno di docenti, famiglie e alunni 
(nella maggioranza), si inviano cordiali saluti. 
 
                                                                                                   La vostra dirigente 
 
                                                                                                           Anna Tassinari 
 
                                                               Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

    

                                   

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

I. C
.  "Il G

uercino" C
ento - F

e - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0001563 - 16/05/2020 - A

01 - C
irc./com

unic. int. - I

mailto:FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT
mailto:FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ilguercino.edu.it/

		2020-05-16T21:10:02+0200
	TASSINARI ANNA




