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Circ. n 60 /DS  

 

Agli studenti dell’IIS Calvino 

Alle loro famiglie 

Ai docenti IIS Calvino 

Sito Istituzionale 

 

 

Oggetto: conclusione dell’anno scolastico 

 

 

Gentili studenti, gentili famiglie 

mancano un paio di settimane alla conclusione ufficiale di questo strano anno scolastico e 

voglio come in passato rivolgervi un saluto, fornendovi anche  alcune informazioni. 

 

1) Valutazione al termine dell’anno scolastico e attività di settembre. 

 

Come ben sapete  gli studenti del Calvino hanno continuato a lavorare in questi mesi di 

chiusura e adesso per ognuno di loro è possibile esprimere una valutazione in sede di 

scrutinio.  

L’Ordinanza Ministeriale sugli scrutini prevede che vengano ammessi alla classe successiva 

anche studenti con valutazioni inferiori a sei decimi per i quali viene predisposto un Piano di 

Apprendimento Individualizzato contenente le competenze che lo studente dovrà conseguire 

nel corso delle attività di “recupero” previste a partire dal 1° di settembre. 

In sostanza saranno ammessi alla classe successiva anche studenti che hanno riportato 

insufficienze ma per ognuno di loro è prevista un’attività di “integrazione degli apprendimenti” 

che verrà avviata a settembre la cui frequenza è obbligatoria. 

L’Ordinanza prevede, ma in casi molto specifici, la non ammissione alla classe successiva. 

 

Gli scrutini quest’anno si terranno in videoconferenza e questo richiede un po’ più tempo del 

solito, per questa ragione le attività di Didattica a Distanza termineranno giovedì 4 giugno 

per le classi 5° e venerdì 5 giugno per tutte le altre classi. 

 

Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati  per le classi quinte lunedì 8 giugno 2020 alle 

ore 12;  per tutte le altre classi sabato 13 giugno 2020 sempre alle ore 12. 

 

A partire da quell’ora sarà possibile per le famiglie visionare il documento di valutazione del 

proprio figlio; gli studenti che saranno stati ammessi con insufficienze potranno trovare 

inoltre il proprio Piano di Apprendimento Individualizzato, contenente le competenze 

disciplinari che dovranno essere consolidate nel lavoro di settembre. 

 

Le famiglie degli studenti ammessi con insufficienze  potranno  richiedere un colloquio, entro 

il 20 giugno p.v., con il docente coordinatore inviando una mail al suo indirizzo istituzionale. 
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2) Esame di Stato 

 

L’Ordinanza Ministeriale stabilisce che l’esame di Stato sia costituito  da un solo colloquio che 

si svolgerà in presenza a partire dal 17 giugno. 

Come Calvino ci stiamo muovendo già da alcune settimane per poter svolgere gli esami in 

sicurezza; è stato adottato un apposito Protocollo per la Gestione del Rischi,  è stata acquisita 

la necessaria dotazione di Dispositivi di Protezione e nei prossimi giorni verranno avviate le 

attività di igienizzazione e di pulizia approfondita degli spazi scolastici. 

Ho la fondata speranza che gli Esami possano svolgersi per tutti con serenità e in sicurezza.  

 

3) Rientro a settembre  

 

Non sono in grado di fare previsioni circa l’inizio del prossimo anno scolastico; per ora 

sappiamo che dai primi giorni di settembre verranno organizzate le attività per gli studenti 

che hanno avuto insufficienze. Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni vere e proprie 

aspettiamo, ovviamente, le scelte del MIUR; è certo che io e i miei collaboratori faremo il 

possibile per riportare in classe, in sicurezza, studenti e docenti. 

 

 

Concludo invitando famiglie e studenti a dedicare un po’ di tempo alla lettura di quanto è 

stato pubblicato in questi mesi sul nostro sito (https://www.istitutocalvino.edu.it/), vera 

“memoria collettiva” della scuola che in questi mesi ha tenuto connessi docenti e studenti, 

ciascuno nelle proprie case, e non ha smesso di fare progetti e di coltivare sogni. 

Sul sito troverete, ad esempio, gli elaborati che i nostri studenti hanno prodotto per il 

Concorso “Adotta un Giusto” e, ai primi di giugno, l’ebook contenente gli elaborati inviati per 

il Concorso “Storie Dalla Quarantena”. 

 

Troverete naturalmente, ma più avanti, le comunicazioni relative  all'avvio dei corsi dedicati a 

chi avuto insufficienze e, spero presto, la data d’inizio delle lezioni. 

 

A tutti un caloroso saluto e l’augurio di una serena estate. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis 
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