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Il Preside
CSM 39 del 17-06-2020 - Circolare di fine anno - prime e seconde medie
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 39
Bologna, 17 Giugno 2020
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime e seconde

CIRCOLARE DI FINE ANNO 2019/20 - SCUOLA MEDIA
Attuali Classi: Prime e Seconde
Carissimi Genitori, Allieve/i e Docenti,
a conclusione di un anno così particolare, pieno di imprevisti e in certi passaggi anche molto faticoso
lascio di seguito alcune note che riguardano le comunicazione degli esiti finali e le previsioni sull’inizio del prossimo anno.
Dato il permanere di un clima di notevole incertezza sulla ripresa della scuola a settembre
raccomando a tutte le famiglie di consultare periodicamente il registro elettronico e il sito della scuola,
con una cadenza almeno settimanale, lungo l’intero corso dell’estate.
Soprattutto dal 17 agosto in poi arriveranno con cadenza quasi giornaliera
le indicazioni dettagliate sull’avvio dell’anno, l’attivazione del corsi di settembre, gli incontri con i genitori, ecc…

1. Valutazioni Finali: voti, ammissioni, piano di apprendimento individualizzato (PAI)
La conclusione di questo anno scolastico è determinata in via straordinaria dall’O. M. N. 11 del 16 Maggio 2020
“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il
recupero degli apprendimenti”.
La valutazione finale dell’anno svolta in sede di scrutinio avviene sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza, tenendo altresì conto della rimodulazione dei contenuti e degli obiettivi didattici
imposta dall’emergenza sanitaria CoViD-19.
Ai sensi delle attuali disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire occasioni di
assembramento davanti all’albo di Istituto, per questo anno scolastico non verranno pubblicati i tabelloni finali.
La comunicazione dei voti riferiti alle singole discipline vengono comunicati telematicamente mediante l’apposita
funzione riservata del Registro Elettronico visibile solo alla famiglia dell’allievo/a in oggetto. Contestualmente
all’invio della pagella, verranno allegati eventuali documenti riguardanti i percorsi di recupero previsti a settembre, i
compiti supplementari, ecc… (cfr. nota 9168 del 9 giugno 2020 – Ministero dell’Istruzione)
Al termine di questo anno scolastico sono previsti TRE POSSIBILI ESITI:
a) AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA: tale esito è previsto quando tutte le materie risultano almeno
sufficienti, hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e conseguentemente sono presentate con voto di
profitto ≥ 6 (sei). L’allievo può accedere al successivo anno scolastico.
b) AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA AI SENSI DELL’O.M. N. 11 del 16 Maggio 2020: per gli allievi che
presentano in pagella una o più votazioni inferiori a sei decimi o comunque evidenziano di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone il PIANO DI
APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI – in allegato alla pagella), in cui sono indicati, per ciascuna
disciplina carente, gli obiettivi di apprendimento da consolidare e le specifiche strategie per il
raggiungimento dei livelli di apprendimento necessari per proseguire efficacemente il percorso.
Per eventuali dubbi su quanto scritto nel PAI, la famiglia può scrivere una mail al docente
interessato: se necessario, si potrebbe valutare insieme un breve colloquio via skype.
L’allievo è comunque ammesso al successivo anno scolastico.
Ai sensi della legge 41 del 6 giugno 2020, a partire dal 1° settembre, e anche nei mesi successivi, in
funzione delle restrizioni sanitarie vigenti, verranno organizzati opportuni percorsi di recupero dedicati agli
allievi che hanno ricevuto il PAI. Nel corso del primo trimestre verrà svolto un test/verifica al fine di
valutare l’effettivo recupero degli apprendimenti parzialmente acquisiti a causa dell’emergenza sanitaria.
Durante gli scrutini del primo trimestre seguirà la valutazione collegiale del percorso di recupero.
Le modalità di organizzazione dei recuperi, l’eventuale calendario/orario, saranno comunicate non prima
del 17 agosto: gli allievi che hanno ricevuto il PAI sono tenuti a frequentare le attività organizzate.
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c) NON AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA: nel caso non siano presenti elementi valutativi, e che tale
carenza di elementi sia dovuta alla mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche sia in presenza
che a distanza, il Consiglio di Classe in modo unanime delibera la non ammissione dell’allievo alla classe
successiva. L’allievo/a deve ripetere l’anno.
Nei prossimi giorni inizierà l’invio telematico delle pagelle: si suggerisce di consultare periodicamente il registro e di
mantenere attiva l’App. dei genitori.

2. Iscrizioni all’anno scolastico 2020/21
E’ già stato inviato a tutte le famiglie il modulo per il rinnovo dell’iscrizione
- https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/06/ISCR-02.b-2020_21-Modulo-di-RinnovoIscrizione-MEDIE.pdf
Il modulo compilato in ogni sua parte andava inviato alla segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it) entro
sabato 14 giugno.
Coloro che non avessero già provveduto, è bene che procedano al più presto in modo da confermare il posto.
Il mancato rinnovo dell’iscrizione (modulo + quota) verrà dapprima sollecitato dalla segreteria, quindi comporterà la
perdita del diritto a conservare il posto: in questo caso la scuola non garantirà più l’iscrizione e sarà autorizzata a
cedere il posto ad eventuali altri allievi che dovessero fare richiesta di trasferimento nel corso dell’estate.

3. Colloqui con le figure di riferimento o con il Direttore. Caso di non ammissione
Potrebbe accadere che contestualmente alla consegna della pagella, sia comunicata alla famiglia la necessità di un
colloquio urgente con una figura educativa di riferimento (Direttore / Preside / Consigliere / Catechista).
Solitamente la convocazione è riservata ai seguenti casi:
- studenti caratterizzati da una situazione didattica particolarmente critica;
- studenti interessati da situazioni educative di particolare gravità (soprattutto per disciplina / condivisione
del progetto educativo)
Inoltre, in caso di non ammissione alla classe successiva, qualora si fosse interessati a ripetere l’anno presso la ns.
Scuola, è necessario fissare un colloquio con il Direttore. La segreteria infatti non accetta l’iscrizione di allievi
bocciati che non sia autorizzata esplicitamente dal Direttore.

4. Prenotazione libri di testo/dispense didattiche (entro Martedì 30 Giugno 2020)
E’ già stata inviata comunicazione con le modalità per reperire gli elenchi dei libri di testo per i prossimo anno
scolastico, e per eventualmente procedere con l’acquisto attraverso la scuola.
La lista è disponibile sul sito scolastico (http://www.salesianibologna.net/comunicazioni-scuola-media/ –> flag
verde: libri di testo 2020/21).
Le dispense scolastiche autoprodotte dalla scuola possono essere prenotate adesso, oppure acquistate
direttamente a settembre, rivolgendosi all’insegnante interessato.

5. Compiti delle vacanze
I singoli insegnanti hanno già comunicato alle classi i compiti da fare durante le vacanze.
A partire dal 25 giugno, sull’area del sito della scuola (http://www.salesianibologna.net/comunicazioni-scuolasuperiore/ –> compiti Estivi), sarà possibile trovare l’elenco di tutti i compiti di ogni materia, suddivisi per classe.
Per coloro che hanno il PAI (dovuto a discipline insufficienti o con esiti carenti) i compiti aggiuntivi sono indicati
nel PAI stesso, allegato alla pagella.
Restituzione e valutazione dei compiti estivi:
- Per coloro che non hanno corsi a settembre, i compiti estivi dati all’intera classe andranno restituiti entro
la prima settimana di attività scolastica.
- Per coloro che hanno ricevuto il PAI e che quindi a settembre devono partecipare ai corsi di recupero,
i compiti estivi dati all’intera classe e i compiti aggiuntivi indicati nel PAI, andranno restituiti durante i corsi
attivati a partire dal 1 settembre.
La valutazione dei compiti andrà a ricadere, in modo pesato ed opportuno, sui voti del primo trimestre;
La mancata o parziale consegna dei compiti avrà una ricaduta negativa sulla pagella del primo trimestre, sia per quel
che concerne il giudizio sul comportamento che sulle valutazioni delle materie interessate.
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6. Inizio del prossimo anno scolastico
Ad oggi non è possibile prevedere quale sarà il giorno ufficiale di inizio della scuola e quali saranno le modalità di
organizzazione della didattica previste dal ministero al fine di contenere i rischi di contagio.
La normativa non è stata pubblicata, e difficilmente si potranno avere indicazioni definitive prima di metà agosto,
fermo restando un clima di incertezza che inevitabilmente ci accompagnerà anche nel periodo autunnale.
Se le condizioni lo consentiranno, dal 1 settembre 2020 inizieranno i corsi di recupero dedicati agli allievi che
hanno ricevuto il PAI (con obbligo di frequenza)
Allo stesso tempo, condizioni epidemiologiche permettendo, la scuola potrebbe già dai primi di settembre
organizzare delle attività integrative di ripasso dedicate alle intere classi, con questa finalità:
- Favorire la ricostruzione del clima di classe dopo tanti mesi di lontananza dalla scuola
- Ripassare in presenza alcuni contenuti fondamentali trattati in didattica a distanza
- Rinforzare quelle discipline che hanno maggiormente sofferto le modalità didattiche a distanza: laboratori,
materie che prevedono un parte preponderante di esercitazione guidata, ecc….
Tali corsi integrativi, pur non essendo obbligatori, rappresentano un’ottima occasione per iniziare a colmare le
carenze didattiche ed educative indotte da quasi quattro mesi di emergenza sanitaria.
Il calendario di inizio d’anno con il programma degli incontri con i genitori, le modalità di ritiro del libri, ecc… verrà
comunicato per tempo tramite registro e pubblicato sul sito della scuola nell’area dedicata alle comunicazioni
generali della scuola media.

7. Orari d’ufficio della Segreteria e della Contabilità
Attualmente gli uffici seguono gli orari e le modalità di prenotazione degli appuntamenti dettati dall’emergenza
sanitaria. Non si esclude che durante il periodo estivo gli orari vengano nuovamente modificati, in base agli
aggiornamenti delle normative di contenimento del contagio.
Prima di venire a scuola per accedere agli uffici, si suggerisce di consultare la pagina del sito scolastico in cui sono
indicati gli orari aggiornati: http://www.salesianibologna.net/orari-uffici-economato-contabilita-segretria/

8. Contatti
Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi mail:
→ Presidenza: don Giovanni Sala - presidesup.bolognabv@salesiani.it
→ Vice-Presidenza: prof.ssa Stefania Ceccorulli - ceccorulli.stefania.PROF@salesianibologna.it
→ Segreteria: sig.ra Annalisa Peverati - segreteria.bolognabv@salesiani.it
→ Economato: sig. Biagio Cutrale - economo.bolognabv@salesiani.it
→ Contabilità: sig. Fabio Maestrani - contabile.bolognabv@salesiani.it
Il Collegio Docenti, nell’augurare a tutti un sereno svolgimento della pausa estiva,
invita i Genitori a provvedere affinché i propri Figli curino il necessario riposo e svago,
dedicandosi con impegno allo svolgimento dei compiti
così da consolidare l’apprendimento in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

3

COMPITI DELLE VACANZE – SCUOLA MEDIA
istruzioni per accedere all’area del sito dedicata ai compiti delle vacanze estive
1. Innanzitutto, è consigliabile utilizzare Chrome opp. Firefox come navigatore internet ed aver aggiornato Adobe
Reader nella sua ultima versione (sono entrambi gratuiti e funzionano sia su Windows che su MAC).
2. Digitare, nella barra di stato, l’indirizzo web del sito

www.salesianibologna.it
3. Dalla Home Page, accedere all’area dedicata alle MEDIE

4. Avuto accesso all’area della scuola media, selezionare il pulsante: “Comunicazioni e download”

5. Avuto accesso all’area “Comunicazioni e Download”, selezionare la flag verde “Compiti Estivi” che diverrà attiva
a partire dal 25 giugno.
Va selezionata la futura classe di appartenenza (es: la 1^ B dell’attuale anno scolastico 2019/20 dovrà accedere
al fine: “Compiti delle vacanze - Futura 2^ B)

Cliccando sul titolo, si aprirà il
documento PDF dei compiti estivi che
può quindi essere scaricato/stampato

4

6. Selezionata la propria classe, cliccando sulla scritta si aprirà il PDF che potrà essere stampato o scaricato
semplicemente agendo sulle due icone in alto a destra.

Per richieste di assistenza, inviare una mail alla Vicepreside:
ceccorulli.stefania.prof@gmail.com
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