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Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria

Oggetto: Conclusione a. s. 2019/20
In conclusione di un anno scolastico che ci ha visti uniti nel comune intento di sostenere i bambini e la
bambine nel loro percorso di crescita, ringrazio le famiglie che insieme alle insegnanti hanno colto la sfida di
una scuola a distanza. Una esperienza di vita che si è fatta “scuola” transitando da una casa, quella
dell’insegnante, all’altra, quella dell’alunno. Una “scuola” che è stata possibile solo con il lavoro di
accompagnamento e di sostegno delle famiglie. Un percorso comune che ha intrecciato competenze e ruoli
diversi, fatiche e soddisfazioni. Un intreccio che ha dato concretezza all’essere “comunità educante”.
La particolarità dell’attività didattica richiede adattamenti anche in fase conclusiva.
Il Ministero ha infatti emanato specifiche norme per la valutazione di fine anno (O.M. 11 del 16 maggio
2020) e l’istituto ha provveduto di conseguenza.
La traduzione in Didattica a Distanza di tutte le lezioni per più di tre mesi ha comportato la parziale
ridefinizione dei Piani di Lavoro delle singole discipline. Così come è stato necessario ridefinire alcuni
criteri di valutazione; in particolare non sarà possibile valutare il comportamento e il giudizio globale
comprenderà anche le modalità a distanza.
La valutazione finale di ogni singola disciplina terrà conto dell’intero anno scolastico cioè del primo
quadrimestre e degli esiti della didattica a distanza. In caso di valutazione insufficiente o comunque
carente il documento di valutazione sarà accompagnato dal Piano di Apprendimento Individualizzato
che indica il percorso per il recupero da realizzare durante le vacanze.
Piani di lavoro adattati e Criteri di Valutazione sono pubblicati sul sito dell’Istituto nel settore Offerta
Formativa/Ptof Piano triennale dell’Offerta Formativa.
Il Documento di Valutazione sarà visibile/scaricabile dal Registro Elettronico dal giorno 18/06/2020.
I risultati (ammesso/non ammesso) saranno resi pubblici sempre attraverso il Registro Elettronico.
Le parti di programma ridotte a causa della Didattica a Distanza saranno integrate nel percorso del prossimo
anno.
Nel corso del mese di giugno sarà possibile procedere anche alle restituzione di eventuali contributi
versati e non utilizzati per visite guidate, progetti extracurricolari, terza rata del doposcuola. A tal fine è
necessario che venga richiesto il rimborso attraverso l’apposito modulo predisposto e pubblicato sul sito. Il
rimborso potrà avvenire solo tramite IBAN e pertanto si chiede una particolare attenzione nel
riportare i dati esatti e completi.
Per il rimborso di servizi il cui costo è coperto solo parzialmente dal contributo come nel caso di
sorveglianza anticipo/posticipo saranno fornite successive istruzioni a seguito di apposita delibera del
Consiglio d’Istituto.
A tutti e ad ognuno l’augurio è per una buona estate!
Noi stiamo già lavorando per un prossimo anno sereno e…presente!
Sito e registro continueranno ad essere i nostri canali di comunicazione.
la Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

