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Cesano Maderno 20 maggio 2020 

Gentili famiglie, 

l’anno scolastico presente si sta avviando ormai verso la sua conclusione. La situazione 
emergenziale e contingente, purtroppo non ci ha permesso di terminare le attività scolastiche nella 
maniera migliore dando risalto alle diverse e svariate iniziative che, di regola, accompagnano le 
ultime settimane di scuola. Una situazione questa che sicuramente ha pesato in maniera particolare 
sui nostri studenti di tutte le classi, a maggior ragione sulle due splendide classi di Terza che tra 
qualche settimana ci saluteranno senza poter calpestare per le ultime volte le aule e i corridoi della 
nostra scuola! 
 

Il mio pensiero e ringraziamento va anche a tutti voi genitori che avete sapientemente e con 
pazienza accompagnato i vostri figli in questi ultimi mesi di didattica on-line; una modalità che 
nessuno di noi insegnanti mai avrebbe pensato di dover conoscere ed approfondire ad inizio anno, 
ma che si è rivelata necessaria e impellente per dare la possibilità a tutti i nostri studenti di procedere 
con il ritmo degli apprendimenti e non restare inchiodato alle conoscenze delle ultime lezioni 
presenziali di febbraio. 

 
Un grande grazie da parte del sottoscritto, va al Collegio docente per la dedizione e costanza che 

ha saputo mostrare nonostante le difficoltà oggettive di intraprendere da un giorno all’altro uno stile 
di didattica a distanza per lo più sconosciuto nelle sue modalità e forme. Tutti gli insegnanti, senza 
eccezione alcuna, si sono dimostrati più che all’altezza dell’inaspettato compito di dover proseguire 
la propria funzione superando ogni tipo di problema tecnico e altro per continuare a contribuire, nel 
migliore dei modi, al proseguo degli apprendimenti dei vostri figli. 

La scuola si è già attivata già in questo periodo nel prevedere la soluzione migliore, in accordo 
con le indicazioni ministeriali al momento sconosciute, per venire incontro alle necessità degli 
studenti e delle famiglie limitando al massimo l’uso della didattica a distanza e privilegiando quella 
presenziale. 

 
Il contenuto della presente circolare, desidera focalizzare la vostra attenzione su di una serie di 

comunicazioni che seguono per facilitare i nostri studenti ulteriormente nella chiusura dell’anno 
scolastico:  

 
Esame di Licenza Media: si confermano le informazioni date dal Ministero dell’Educazione a 

riguardo, chiedendo a ciascun candidato per l’esame orale la presentazione di una tesina - entro 
e non oltre la data dell’8 giugno - la consegna in formato elettronico della medesima alla 
commissione interna di esame. La valutazione finale si concentra quindi essenzialmente sui voti 
del Primo Quadrimestre, su quelli di quest’ultimo periodo di didattica on-line e sul valore della tesina 
consegnata. Sul sito della scuola e sul Registro elettronico, troverete pubblicata a breve la lista 
dei turni per l’esame orale on-line a seconda della sezione interessata. L’attestato sostitutivo, 
la scheda delle competenze ed il fascicolo personale dell’alunno saranno a disposizione in 
segreteria per la consegna diretta a partire dal mese di luglio, disposizioni permettendo.  

 
Consegna delle pagelle: da sabato 13 giugno, le pagelle saranno visibili sul Registro elettronico, 

mentre la consegna sarà realizzata in formato elettronico per tutte le classi a partire dalle ore 9:00  
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nelle mattinate di lunedì 15 e di martedì 16 giugno, in ordine alfabetico, lasciando 10 minuti circa 
a famiglia. Saranno oggetto di dialogo la pagella del profitto scolastico e la valutazione del 
comportamento. Per le sole classi Terze, si aggiungeranno la scheda delle competenze e il consiglio 
orientativo.   

 
La scuola terminerà venerdì 5 giugno per le classi Prime e Seconde, mentre da lunedì 25 

maggio le classi terze non avranno più lezioni on-line per dedicarsi alla preparazione dell’esame 
orale pomeridiano 

 
Le uscite didattiche previste in Spagna e in Irlanda, come già comunicato, sono state 

annullate. Al momento siamo in attesa di ricevere dalla compagnia aerea Ryanair il rimborso delle 
spese di viaggio a/r. Bergamo-Alicante e Valenzia-Bergamo. Le famiglie coinvolte per l’esperienza 
a Dublino, si rivolgano all’agenzia Balajò di Cesano Maderno per l’eventuale rimborso del volo a/r 

Per quanto riguarda il Campo scuola estivo ad Entracque, al momento, per ovvie ragioni, è stato 
sospeso. La scuola si riserva di organizzare la medesima nel mese di settembre, sempre che le 
condizioni poste ce lo permettano. 

 
La Direzione desidera comunicare infine, che nell’eventualità che il governo attuale elargisca alle 

scuole pubbliche paritarie dei fondi per emergenza Covid19, è intenzione della scuola ripartire 
interamente il suddetto contributo a favore di voi famiglie mediante rimborso e le spese di 
sanificazione previste. 
 
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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