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Cesano Maderno 22 aprile 2020 

Gentili famiglie, 

con questa sesta circolare, in tempo di “Corona virus”, continuiamo il nostro contatto con voi 

famiglie. Viste le notizie ufficiose riguardo alla scuola da parte del governo, per quest’anno, 

purtroppo, non avremo ulteriori possibilità di incontrarci a scuola per le consuete attività, per cui 

continueremo con la didattica on-line ormai stabile nel suo funzionamento. 

Approfitto per ringraziare tutti gli alunni che stanno attivamente partecipando alle varie attività 

proposte e che esulano dall’ambito propriamente didattico!  

 

Alcune indicazioni utili per il proseguo di queste settima e ottava settimana di didattica a distanza: 

Orario scolastico: orario definitivo per tutto il periodo di scuola on-line che arriverà fino al 

termine della scuola: lunedì 8 giugno. Dal mese di maggio, l’orario e i compiti assegnati 

torneranno ad essere visibili sul Registro elettronico. 

Pastorale: ricordiamo che il gruppo di pastorale, in tutto questo periodo emergenziale, alle ore 

9:00 del mattino propone una semplice preghiera che può essere condivisa anche in famiglia. 

Valutazioni, voti e verifiche: i docenti stanno proponendo una serie di verifiche agli alunni in 

queste settimane, la cui valutazione, come sapete, sarà tenuta in conto per la media dei voti 

finale. I voti saranno visibili sul Registro elettronico, come di abitudine, per un vostro riscontro. 

A breve seguirà una circolare sulla modalità e i tempi per l’ammissione degli alunni alle 

classi successive e per la preparazione all’Esame di Licenza Media.  

Aspetti amministrativi: per quanto riguarda i laboratori che sono stati sospesi, la scuola 

propone ad ogni famiglia che l’importo da rimborsare (pari a 100€ per i laboratori ordinari – 25 € 

per il laboratorio di latino) sia considerato quale acconto sul costo del laboratorio per il Primo 

Quadrimestre 2020-21. 

Per le famiglie degli alunni di Terza Media, che non hanno fratello o sorella minore nelle nostre 

classi, si provvederà al rimborso della quota. Il contributo per l’esame di Licenza Media di 150€ 

non verrà richiesto dalla scuola. 

La segreteria è disponibile nel chiarire eventuali dubbi in proposito al seguente indirizzo: 

amministrazionecesano@maristimediterranea.com 

Laboratori di lingua: per i corsi del Flyers, Ket e Pet, in accordo con il “Centro Esami 
Cambridge – International House - Milano” con il quale abbiamo contatti, è stato fissato l’esame 
per sabato 6 giugno. Nel caso non si potesse procedere, sarà premura del Centro proporre 
un’altra data possibile nei mesi a venire. 
Per quanto riguarda invece il corso DELE, il Centro studi “Cervantes” ha per ora sospeso tutti gli 
esami a data da destinarsi.  
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Uscite didattiche: l’uscita in programma della “Spagna classi Terze” e quella è stata annullata 

per ovvi motivi. Dispiace per i ragazzi che ben sappiamo quali aspettative nutrivano in queste 

occasioni speciali per vivere la relazioni amicali. Abbiamo inoltrato alla linea aerea irlandese 

“Ryanair” la procedura per il rimborso del volo e attendiamo comunicazioni in merito. Le 

esperienze del “Campo GA Entracque” e di “Irlanda Dublino” restano per ora confermate, in 

seguito daremo ulteriori notizie in proposito. 

Comunicazioni scuola-famiglia: i canali ufficiali per la comunicazione sono il sito della scuola 

(principalmente sezioni “News” e “Circolari”), il Registro elettronico e su App “Team-Maristi 

Cesano” quale canale dedicato a cui gli alunni accedono tramite il proprio account. 

 

Con la speranza che questo periodo emergenziale abbia quanto prima termine per una maggiore 

serenità nelle vostre care famiglie, porgo i miei più sentiti e calorosi saluti. 

 

Il Preside 
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