
LETTERA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

SULLA VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Cari studenti e genitori, 

la situazione di straordinarietà dovuta alla pandemia ha messo a dura prova il 

modo di fare scuola, che normalmente è basato sulle relazioni in presenza tra 

alunni e docenti. 

Attivata sin dal 4 marzo in tempi record, nel nostro Istituto l’esperienza 

della Didattica a Distanza ha avuto esiti generalmente assai buoni, grazie agli 

sforzi di tutti: studenti, docenti, segreteria e staff dirigenziale. La grande 

maggioranza degli alunni ha lavorato con serietà e impegno, ottenendo 

risultati positivi che sono stati riconosciuti e premiati dai Consigli di Classe, i 

quali hanno tenuto conto delle difficoltà del periodo di emergenza 

epidemiologica. 

In merito agli studenti in difficoltà, ritengo opportuno darVi alcune 

spiegazioni sui risultati finali. 

L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 ha chiesto ai Consigli di Classe di 

disporre una sorta di “sanatoria” ammettendo TUTTI gli studenti alla classe 

successiva, eccezione fatta per i rarissimi casi di chi non frequentava già dai 

primi mesi dell’anno scolastico.  

Di conseguenza, sono stati promossi alunni con numerose e gravi 

insufficienze, che  hanno sbagliato tipo di scuola oppure non hanno lavorato 

con continuità e impegno. 

I voti insufficienti sono rimasti in pagella perché - recita l’Ordinanza - 

“l’alunno dovrà seguire un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e 

recuperare gli obiettivi e gli strumenti per ogni disciplina insufficiente nel 

corso dell’anno scolastico prossimo”. 

Entro il 20 giugno gli alunni con voti insufficienti riceveranno il PAI 

attraverso il Registro Elettronico, nel quale sarà loro indicato il lavoro estivo 

di recupero. 

Inoltre gli alunni con insufficienze dovranno frequentare dei Corsi di 

recupero, che prenderanno avvio il 1° settembre 2020 con presenza 

obbligatoria. Verranno comunicate ulteriori disposizioni nel corso dell’estate. 



Qualora aveste ricevuto dai docenti il suggerimento di cambiare 

indirizzo, Vi chiedo di ascoltare tale prezioso consiglio per evitare di perdere 

un anno in una scuola poco adatta alle attitudini dell’allievo raccogliendo solo 

insuccessi e frustrazioni. 

Le famiglie interessate al passaggio ad un altro indirizzo di studio 

presente nell’Istituto dovranno contattare la docente referente prof.ssa 

Ventura Debora, scrivendole all’indirizzo di posta elettronica 

debora.ventura@iisdonmilanimontichiari.it . 

Per cambiare indirizzo l’alunno dovrà sostenere un esame integrativo 

entro il 1° settembre 2020 in quelle discipline per lui “nuove”, dal momento 

che non erano inserite nel curricolo della scuola frequentata; naturalmente 

potrà avere contatti con i docenti delle discipline da preparare, sempre 

attraverso la prof.ssa Ventura. 

Per le iscrizioni ad altri Istituti saranno le famiglie a contattare i 

dirigenti scolastici o i docenti referenti. 

Ricominceremo a settembre con regole nuove, che struttureremo in 

coerenza con le Linee-Guida che il Governo sta elaborando in questi giorni. 

Attraverso il sito della scuola, Vi terremo costantemente informati in vista 

della ripresa delle attività. 

Auguro a tutti di trascorrere serenamente i mesi che ci separano dalla 

riapertura dell’anno scolastico e auspico che la riconquista della nostra 

normalità possa essere arricchita e non impoverita da questa singolare 

esperienza che ci stiamo lasciando alle spalle. 

     

Montichiari, 13 giugno 2020 

                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                     Covri dott.ssa Claudia 
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