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Oggetto: Avvisi relativi all’ultimo periodo dell’anno scolastico 

 

«Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!», esclamò Frodo. 

«Anch’io», annuì Gandalf, «come d’altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a 

noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato.»  

(J. R. R. Tolkien, La Compagnia dell'Anello) 

 
Carissimi alunni e carissimi genitori,  

questo dialogo tra Frodo e Gandalf, tratto dal romanzo di J.R.R.Tolkien Il Signore degli anelli mi sembra 

prezioso per condividere alcune riflessioni e valutazioni su questo tormentato anno scolastico, prima di entrare nel 

dettaglio degli ultimi avvisi. 

Facendo un consuntivo dell’anno, si è rinnovato il rammarico per iniziative importanti programmate per gli ultimi 

mesi di scuola che non si sono potute realizzare (le gite delle classi prime e delle classi terze, la giornata dell’atletica al 

campo CONI, alcune visite didattiche sul territorio, gli spettacoli teatrali delle classi seconde e  terze) e naturalmente per 

tutta l’esperienza di cui è intessuta la vita scolastica, fatta di lezioni, incontri, dialogo, ricerche condivise, attività pratiche, 

aiuto allo studio, giochi, iniziative… che abbiamo dovuto sospendere.  

Il tutto dettato da una situazione drammatica che il nostro Paese si è trovato vivere: non sono mancati i lutti, che 

hanno toccato alcune delle nostre famiglie, o l’esperienza della malattia o della quarantena che ha messo a dura prova i 

ritmi familiari e creato apprensione anche nei ragazzi, per non parlare dell’impegno straordinario di tanti genitori come 

operatori sanitari o come professionisti che a vario titolo hanno visto aumentare il carico di lavoro e anche di rischio, 

oppure della crisi che ha toccato ampi settori dell’economia, o della sospensione delle funzioni liturgiche persino nel 

periodo pasquale.  

I ragazzi sono dovuti restare in casa, senza poter frequentare gli amici, i nonni, senza poter fare sport.  

 

Quello che però sento di poter affermare è che questo tempo non l’abbiamo subito: noi insegnanti, che abbiamo 

letteralmente inventato un modo diverso di fare scuola, sapendo di poter incorrere anche in errori, ma pronti a 

modificare, integrare, correggere il nostro operato alla luce della nuova esperienza; i ragazzi, che si sono lasciati guidare 

e coinvolgere, mantenendo un impegno che ha retto, mese dopo mese, nonostante l’inevitabile stanchezza legata al 

fatto che una situazione ritenuta eccezionale e provvisoria alla fine si sia prolungata per mesi, con tutta la fatica del 

dialogo a distanza e dell’uso di strumenti completamente nuovi; i genitori, che si sono fidati e hanno accompagnato i figli, 

assumendosi una responsabilità rispetto al lavoro scolastico ben più gravosa dell’ordinario, in termini di tempo, controllo, 

supporto.   

Chiedendo ai ragazzi che cosa desiderano per l’anno prossimo, tutti hanno sottolineato che vogliono tornare a 

scuola, con i loro compagni e i loro insegnanti, avendo davanti delle persone e non uno schermo, però hanno anche 

evidenziato alcune esperienze di questi mesi che non vorrebbero perdere: la possibilità di rivedere la registrazione di una 

lezione, una presentazione in Power Point, un video di approfondimento, di scrivere  dei testi in Word, di partecipare a 

sportelli o a lezioni di recupero o rinforzo a piccoli gruppi, di poter inviare esercizi via mail, di poter  condividere ricerche 

con materiale multimediale… Cercheremo di farne tesoro! 

Per noi insegnanti è stata un’occasione in cui ancora di più abbiamo apprezzato quella condivisione e quella 

disponibilità al confronto e all’aiuto reciproco che caratterizzano la nostra scuola. È stata un’occasione in cui imparare, 

esperienza assolutamente preziosa per chi intende insegnare.  

Con i genitori è continuato un dialogo proficuo, con manifestazioni di gratitudine non scontate, che ci hanno 

confermati nel cammino. Gratitudine che è assolutamente reciproca, perché senza il loro supporto e la loro cordiale 

disponibilità sarebbe stato molto difficile affrontare le difficoltà. 

Per questo, nel dare gli avvisi che rendono possibile un’ordinata conclusione dell’anno scolastico, intendo 

esprimere una coscienza rinnovata dell’importanza del nostro fare scuola e l’auspicio che possiamo sempre “disporre del 

tempo che ci è dato” in modo libero e vero. 
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Ecco gli avvisi: 
 

 Le gare Kangourou della matematica sono confermate per giovedì 28 maggio. Avverranno on line tramite 

un’applicazione web che consentirà la prova individuale. I ragazzi iscritti riceveranno dai loro insegnanti di 

matematica le credenziali e le indicazioni necessarie. 

 In relazione al diverso andamento dell’anno scolastico, si è deliberato di concludere le lezioni lunedì 8 giugno 

(anziché venerdì 5 come da calendario scolastico) prevedendo un incontro di saluto finale per ogni classe (alle 

ore 9:00 per le classi prime, alle ore 10:00 per le classi seconde, alle ore 11:00 per le classi terze).   

 Si ricorda inoltre che lunedì 1 giugno ci sarà lezione, mentre martedì 2 è vacanza (Festa della Repubblica).  

 Nella settimana tra l’1 e il 6 giugno saranno organizzati i turni di presentazione dell’elaborato finale da parte 

degli alunni delle classi terze, pertanto ci saranno variazioni all’orario anche nelle altre classi (che saranno 

comunicate tramite il registro elettronico, nella sezione Agenda).  

 Lunedì 15 Giugno alle ore 9.00 saranno esposti gli esiti degli scrutini finali. 

 Le schede di valutazione delle classi prime e seconde saranno consegnate lunedì 15 giugno nel pomeriggio 

(non sappiamo ancora se in presenza o a distanza, in base alle indicazioni legate a norme di sicurezza).  

 La scheda di valutazione delle classi terze, l’attestato di superamento dell’esame e la certificazione delle 

competenze (da recapitare alla scuola superiore) saranno consegnati martedì 16 giugno nel pomeriggio (non 

sappiamo ancora se in presenza o a distanza).  

 Il calendario scolastico per il 2020-2021 sarà deliberato dal Consiglio d’Istituto quando avremo indicazioni 

precise da parte del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lombardia. I genitori riceveranno la 

comunicazione per posta elettronica. 

 L’elenco dei libri di testo per il prossimo anno sarà consegnato assieme alla scheda di valutazione.  Sarà 

possibile, per chi lo desidera, ordinare i testi direttamente a scuola entro giugno e ritirarli a settembre, in base 

alla convenzione stipulata con un libraio di fiducia. 

 Anche l’anno prossimo la scuola fornirà direttamente il Diario scolastico.  

 

 Per le classi terze: 

 La presentazione al Consiglio di classe dell’elaborato richiesto per la valutazione finale comprensiva di Esame 

di Stato è calendarizzata nei giorni: lunedì 1 giugno (pomeriggio) - mercoledì 3 giugno (mattina e pomeriggio) - 

venerdì 5 giugno (mattina) e sabato 6 giugno (mattina). Ogni ragazzo riceverà personalmente la comunicazione 

del giorno e dell’orario a cui è convocato, insieme al link per il collegamento video.    

 

Cordiali saluti.                   

La Preside       

                                                                                                                                          Luisella Casaliggi   


