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Buongiorno a tutti voi, 

siamo ormai giunti al termine di questo particolare anno scolastico. E’ stato un tempo anomalo, 

complesso e molto intenso; infatti, pur non  avendo avuto costante  l’impegno di dover essere a 

scuola puntuali tutte le mattine, è stato chiesto ai ragazzi e di conseguenza a voi famiglie di 

adattarvi, e in tempi brevissimi, ad una modalità di fare didattica e, quindi, di apprendere, 

completamente diversa, che ha messo in gioco lo sviluppo e l’impiego di competenze nuove. Ma i 

nostri ragazzi (come voi genitori che li avete supportati, e i professori che li hanno guidati con 

tenacia e determinazione lungo questo cammino), sono stati ammirevoli, hanno dato prova di 

possedere una competenza molto importante e che li sosterrà sempre nella vita – la resilienza. 

Hanno infatti dimostrato di essere capaci di reagire di fronte alle difficoltà, ai cambiamenti 

repentini, ma non solo, di saper trasformare quegli stessi ostacoli in opportunità  per riorganizzare 

la loro vita in modo positivo e comprendere quanto sono forti e capaci. Un pensiero particolare 

alle ragazze e ai ragazzi che dovranno affrontare il colloquio finale che concluderà questo primo 

ciclo di studi e che segna un’ulteriore tappa verso l’autonomia.  

Questo certamente non era il modo con cui ci aspettavamo di lasciarli… tante le iniziative, i 

momenti pensati per rendere ricco di ricordi preziosi questi anni trascorsi nella nostra scuola e che 

non si sono potuti realizzare.  

Ci spiace, ma siamo anche sicuri che i nostri ragazzi sapranno fare tesoro di questa difficile 

esperienza che li aiuterà a superare più facilmente altri ostacoli e altre fatiche che dovessero 

presentarsi lungo il vostro cammino. Hanno dimostrato di essere coraggiosi e di essere pronti ad 

affrontare con ottimismo e speranza il loro futuro.  

Quanto seminato in questi anni certo porterà frutto. 

 

Ora le ultime comunicazioni: 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE E COLLOQUI 

Per le classi I e II lunedì 8 giugno a partire dalle ore 16.00 sarà disponibile sulla pagina personale 

dell’alunno la Scheda di valutazione finale da consultare e scaricare. In particolare una volta 

effettuato l’accesso troverete nella parte in basso a destra della pagina un bottone con scritto 

"documenti" con un punto esclamativo che lampeggia: cliccandoci sopra vedrete la pagella da 

scaricare. 

Per le classi III le Schede di valutazione, il Certificato delle Competenze e il Risultato Finale, 

unitamente ai documenti necessari per la formalizzazione dell’Iscrizione alla Scuola superiore 

saranno distribuiti presso l’Istituto sabato 13 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 



Per quanto riguarda i colloqui con il Coordinatore di Classe si terranno lunedì 15 giugno dalle 

16.00 alle 18.30 tramite l’indirizzo zoom delle singole classi (pubblicati in bacheca).  A chi fosse 

interessato chiediamo cortesemente di inviare una mail al docente Coordinatore per fissare un 

appuntamento. Se qualcuno avesse necessità di confrontarsi con qualche altro insegnante è 

pregato di contattarlo tramite mail. 

 

Classe Coordinatore di classe 

1A Prof. Maiocchi Laura 

1B Prof. Dugnani Serena 

2A Prof. Gibertini Maria Chiara 

2B Prof. Marzo Alessio 

3A Prof. Giusveti Raffaella 

3B Prof. Natolo Rosanna 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Per gli alunni che hanno terminato l’anno scolastico con situazioni di non sufficienza o hanno 

parti di programma comunque ancora non pienamente consolidate la scuola ha organizzato 

attività di recupero e consolidamento. A queste famiglie sarà inviato per mail un documento 

relativo a queste situazioni con le azioni programmate dai docenti per le settimane dal 15 al 26 

giugno. 

Entro giovedì 11 giugno vi verranno comunicati gli orari relativi alle attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento che gli insegnanti hanno preparato. Ricordo che la 

partecipazione è libera, salvo per le attività di recupero per le persone a cui sarà segnalata 

l’obbligatorietà. 

Con lunedì 8 giugno per i ragazzi iscritti al doposcuola inizia anche la possibilità di fruizione del 

CENTRO ESTIVO on line tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00. 

Appena ci sarà possibile vi comunicheremo il calendario scolastico per il 2019/2020 e 

l’organizzazione dei primi giorni di scuola. Al momento purtroppo non abbiamo ancora 

informazioni certe. 

 

LIBRI DI TESTO 

Per quanto riguarda l’elenco dei libri di testo nei prossimi giorni potrete trovare il documento da 

scaricare nella sezione DOCUMENTI del sito. 

 

A tutti voi ancora un grande grazie per tutto questo anno condiviso e un caro saluto e l’augurio di 

un meritato tempo di riposo e serenità. 

 

Suor Chiara Fumagalli 

Coordinatore Didattico 

 


