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Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 giugno e prime 

indicazioni per valutazioni finali ed esami. 
 

 

  

Il D. L. del 16 maggio 2020 e il DPCM emanato il 17 maggio ha confermato il prolungamento 
della sospensione delle attività in presenza fino al 14 giugno. Proseguono in tutte le scuole le 
attività a distanza. 

 

Vi ricordo che il termine delle attività didattiche è fissato dal calendario scolastico regionale  

− all’ 10 giugno per le scuole primaria e media 

− al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. 
 

Ricordo anche che l’1 e il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, le lezioni 

saranno sospese. 

E’ confermata anche la sospensione delle riunioni degli organi collegali in presenza, 
che continueranno a riunirsi in modalità telematica. 

 

Il 16 maggio è stata emanata l’Ordinanza sulla valutazione finale degli apprendimenti e sugli 

esami di terza media: i docenti sono al lavoro per definire nel migliore dei modi tempi e modalità 

delle operazioni finali, in base a quanto indicato dal Ministero. 
 

Con comunicazioni successive sarà illustrato il significato della valutazione nella didattica a distanza 

per la scuola primaria e media, spiegando i criteri che la nostra Scuola utilizzerà per l’attribuzione 

dei voti;  
 

Mi rivolgo ora agli alunni della scuola primaria e media: vi chiedo di continuare a seguire le 
lezioni con impegno e di svolgere i lavori che vi vengono assegnati, in modo che i docenti 
abbiano buoni elementi per le valutazioni finali, affinché questo anno, che è stato così 
particolare, si concluda bene e con soddisfazione per tutti. Le vacanze sono alle porte, ma c’è 
ancora un piccolo tratto da fare… 

 

A voi ragazzi di terza media, ad ognuno di voi, chiedo di dedicare tempo e grinta 

alla preparazione dell’esame. 
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Il vostro esame sarà un po’ diverso dal solito; non svolgerete le prove scritte, ma consegnerete al 

Consiglio di classe il testo scritto che sarà assegnato dai docenti. 
 

Presenterete il vostro lavoro oralmente, nel mese di giugno, al Consiglio di classe, collegandovi 

a distanza.   
 

Quindi concentratevi sull’unico obiettivo, sull’unica prova che vi è richiesta; mettete impegno 
nella preparazione del vostro testo scritto, metteteci i vostri interessi, la vostra intelligenza, le 
vostre intuizioni: i docenti devono ritrovare nell’elaborato che consegnerete i ragazzi in gamba che 
siete. 
 

Si comunica, inoltre, che quest’anno, in base alle regole definite dal Ministero, il voto finale con cui 

concluderete la scuola Sec. di 1° grado sarà l’esito delle valutazioni che avete conseguito nell’attività 

didattica in presenza e a distanza, del vostro percorso triennale, della valutazione che verrà data 

all’elaborato che preparerete e alla presentazione che farete al Consiglio di classe. 
 

Buon lavoro ragazzi! 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 


