Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo “SCOPELLITI-GREEN” RCIC85800C
Scuola dell’Infanzia RCAA858008 - Scuola Primaria “Maria Zita” RCEE85801E – Scuola Secondaria I grado “Scopelliti Green” RCMM858081D

Ai genitori e agli alunni dell’I.C. “Scopelliti-Green”
Nell’avvicinarsi della conclusione di questo difficile anno scolastico, vorrei porgerVi i miei
incoraggiamenti per l’impegno necessario a completare il percorso di studio ormai giunto al suo ultimo
mese di attività.
Quest’anno, purtroppo, quasi tutto il secondo quadrimestre si è svolto secondo le modalità della
didattica a distanza.
Ciò non sarebbe stato possibile senza il sacrificio e l’impegno di alunni, docenti e genitori; una
comunità educante alla quale va il mio ringraziamento per come, operando di concerto, sono state
superate difficoltà che sembravano insormontabili.
Voglio anche sottolineare l’apporto del personale di Segreteria ed ATA che, insieme agli organi
collegiali, al Consiglio di Istituto e al suo Presidente, ha collaborato per permettere che, in tutta
sicurezza, il percorso di apprendimento di ogni alunno potesse continuare.
Vorrei oggi esortarvi a non mollare; capisco gli ostacoli e la situazione quasi irreale che stiamo
vivendo tutti, ma voglio ricordare che nelle difficoltà si vede il carattere, il valore e la maturità degli
individui e che questo tipo di attività a distanza è una finestra aperta sul nostro futuro poiché ,
sicuramente, sarà una modalità con la quale, sempre più, studieremo, comunicheremo, lavoreremo.
Colgo l’occasione per fare chiarezza su alcuni argomenti meritevoli di essere compresi nella
loro completezza:
1)

Anche se le ripetenze saranno residuali, cioè saranno riferite solo a mancato

apprendimento durante la didattica in presenza e in quella a distanza, o alla somma di sanzioni, ad
assenze o , infine, alla mancata attività nella didattica a distanza, non è prevista una promozione
assicurata per tutti.
2)

In ogni caso, il mancato impegno nel secondo quadrimestre verrà certamente

valutato e, se non porterà immediatamente alla ripetenza, avrà come conseguenza la comminazione,
in capo all’alunno, di debiti formativi difficilmente ripianabili nel prossimo anno scolastico; considerando,
tra l’altro, che i primi mesi dell’A.S. 2020/2021 saranno dedicati al recupero del curricolo di tutta la
classe e, inoltre, che non si ha ancora certezza che il prossimo sarà un anno scolastico del tutto
regolare, sia per la possibilità di recrudescenze del virus COVID-19, sia per la possibilità che, a classi
dimezzate, si proceda in sofferenza anche il prossimo anno.
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3)

Per quanto riguarda gli esami di Stato del primo ciclo: la valutazione del Consiglio di

classe sostituisce quella dell’esame e tiene conto del risultato complessivo ottenuto nelle discipline
(tutte le discipline), dell’elaborato assegnato agli alunni e del loro percorso triennale. L’elaborato viene
presentato al consiglio di classe. Lo stesso tipo di esame è previsto per i privatisti. Per gli alunni BES
e DSA si agisce in continuità con la normativa vigente.
Vorrei ringraziare ancora tutti i genitori per la loro collaborazione, ricordando dunque che gli
esami di stato e la promozione non arriveranno in automatico neanche quest’anno ma saranno frutto
dell’impegno di ogni alunno e che è responsabilità del genitore, specie quest’anno che con la loro
presenza devono surrogare quella dei docenti, portare i propri figli al successo formativo.
A nulla varrà opporre a giustificazione le circostanze eccezionali verificatesi quest’anno: i
docenti lavorano ogni giorno, gli alunni studiano ogni giorno, i genitori collaborano ogni giorno.

I miei più cari saluti a tutta la nostra comunità scolastica.

Il dirigente scolastico
Dott. EBURNEA Giuseppe
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