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Alla cortese attenzione dei Genitori e Allievi

Prot. n° 128 del 26/05/2020
Circolare n° 44/2020

OGGETTO: Comunicazioni e adempimenti fine anno scolastico

Carissimi,
la nostra Istituzione Calasanziana, a seguito di questa fase particolarmente delicata e di emergenza
sanitaria a livello mondiale, si avvia alla conclusione dell’anno scolastico. Con il contributo
professionale di tutte le Insegnanti, i Docenti e Collaboratori, l’intera Comunità educante si è
prodigata a continuare a perseguire il compito sociale e formativo di fare scuola, mantenere vivo il
senso di appartenenza anche a “distanza”. Abbiamo, nonostante le tante difficoltà, cercato di
mantenere alto il livello della qualità della nostra Scuola con l’obiettivo di migliorarci
professionalmente per impartire, in questo periodo di sospensione in presenza alle lezioni, i
rudimenti culturali, educativi, formativi e soprattutto umani ai nostri fanciulli e ragazzi.
Ma un ringraziamento e un saluto speciale va proprio ai nostri allievi per il modo con cui si sono
prodigati nello studio, la costanza nella frequenza, il profuso impegno sempre dimostrato.
Siete stati i veri protagonisti, coscienti, leali e tenaci… Siamo orgogliosi di Voi !!!
In questo irreale tempo di prova e a volte di smarrimento per noi tutti, non si è mai però affievolita
la certezza di dover andare avanti verso la fine di quel “tunnel” per poter intravedere finalmente la
luce della speranza. E in questa sfida epocale, affrontata con coraggio e determinazione, vi siete
distinti voi Genitori che nel “proteggere” i propri figli avete creduto in questa scuola sostenendola
con forza e abnegazione, mettendo a disposizione il vostro tempo, le vostre competenze ed il vostro
fervore aiutandoci in prima linea a realizzare le attività della didattica.
A tutti, indistintamente, genitori, alunni, docenti, personale scolastico, va un sentito ringraziamento
per la cooperazione, la condivisione di obiettivi e fatiche che ci hanno caratterizzato e spinto
necessariamente ad essere mai come adesso una Comunità. Grazie !!!

Adempimenti di fine anno scolastico

-

Il giorno uno e due giugno 2020: Sospensione e Festività

-

Il Termine delle lezioni in DAD e conclusione Anno scolastico per la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado è il cinque giugno 2020.

-

La Pubblicazione degli Esiti finali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I
grado avverrà nella seconda decade del mese di giugno.
Contestualmente il Preside contatterà solo le Famiglie dei discenti che hanno riportato
delle valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, indicando le motivazioni,
procedure e tempistiche per il recupero.

-

La consegna delle Pagelle, con le relative valutazioni, si svolgerà nella terza decade del
mese di giugno. Sarà cura della Direzione scolastica, nel rispetto dei prossimi protocolli
ministeriali, informare sulle modalità della consegna.

La Direzione scolastica
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