
 

 

 

Ci avviciniamo al termine …. 
 
Gentilissimi genitori, docenti e utenti della scuola, 

l’anno scolastico volge al termine, le attività di Didattica a Distanza vanno avanti secondo le 

linee di indirizzo che il Collegio docenti si è dato, arricchendosi sempre più di novità frutto 

anche delle attività di aggiornamento che i docenti stanno facendo e della loro cooperazione. 

Come sapete non ci sarà una ripresa delle attività in presenza e si stanno studiando 

soluzioni da adottare per la ripresa dell’anno scolastico a settembre ma, siamo in attesa di 

indicazione precise di ordine sanitario e organizzativo da parte del Ministero. 

Abbiamo ricevuto fondi dal Miur (circa 8000 euro) che abbiamo utilizzato per acquistare 21 

Pc Notebook e 10 hotspot portatili. La scuola inoltre ha aderito al Bando per il finanziamento 

PON “Smart Class” tramite il quale ci verrà erogata una cifra di 13.000 euro per l’acquisto 

di nuova strumentazione multimediali. Anticipando tale cifra, abbiamo acquistato ulteriori 29 

notebook. Altri 11 tablet sono stati donati alla Scuola Da parte di Terre D’argine e riceveremo 

presto 11 pc e una stampante donati dal Lions club di Carpi. 

Sono stati distribuiti in comodato d’uso, agli alunni che necessitavano di Device per le attività 

didattiche, e segnalati dai docenti, circa 80 tra Pc e tablet in diversi step tramite la Protezione 

Civile che è stata davvero preziosa in questi giorni di emergenza. La scuola si è attrezzata 

per la sanificazione degli ambienti sia della sede centrale che dei plessi acquistando presidi 

sanitari appositi e strumenti di protezione individuali per il personale di segreteria e 

collaboratori scolastici. 

Dalla prossima settimana la segreteria tornerà ad essere aperta per cinque giorni alla 

settimana con turnazione del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, 

l’apertura al pubblico sarà sempre su appuntamento e con le dovute precauzioni.  

I plessi saranno aperti due giorni alla settimana salvo diverse e motivate richieste da parte 

dei docenti o dalla utenza. 

Per i genitori e i bambini che inizieranno la scuola primaria verrà fatta a settembre 

un’assemblea Online in cui verranno illustrate le scelte didattiche della scuola, la stessa 

modalità verrà utilizzata per i genitori dei ragazzi che arriveranno in prima media. Nella 

scuola dell’infanzia verrà presto organizzato un incontro, tramite Google Meet, convocato 

dalle docenti e con la presenza delle probabili insegnanti delle future classi prime per dare 
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continuità e gradualità a questo passaggio così delicato.  

 

Le schede di valutazione di fine anno verranno rese fruibili online sia per la scuola primaria 

che per la secondaria tramite il Registro Elettronico “Classe Viva”. Per questo, si sta 

lavorando per l’attivazione degli Account per l’accesso al registro per gli alunni della 

primaria, che ancora non lo hanno. Le credenziali di accesso saranno fornite a giugno. Le 

valutazioni saranno rese disponibili dopo gli scrutini:  

 Scuola primaria dal 16 giugno 

 Scuola secondaria di 1° grado dal 10 giugno  

 

Esame di stato 

Il Ministero ha emanato in data 16 maggio l’Ordinanza Ministeriale relativa allo svolgimento 

dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

o I ragazzi devono presentare entro il 6 giugno un elaborato, la cui tematica sarà 

concordata con i propri docenti. 

o L’elaborato può consistere in un testo scritto, una presentazione multimediale, una 

mappa o un insieme di mappe, un filmato e dovrà essere pluridisciplinare. 

o Il lavoro dei ragazzi verrà presentato oralmente al Consiglio di Classe entro il 30 

giugno, secondo un calendario fornito dalla scuola. Prevediamo di terminare i colloqui 

entro il 20 giugno. 

o La valutazione finale terrà conto del percorso del triennio, dell’ultimo anno scolastico 

anche relativamente alle attività di DAD e dell’elaborato secondo una griglia di 

valutazione messa a punto dal Collegio docenti. 

o Al termine verrà rilasciato un diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e 

certificazione delle competenze che verranno presentati alla propria scuola 

superiore di iscrizione. 

Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie per la collaborazione attiva prestata e 

per porre i miei più cordiali saluti. 

 

           Novi, 23 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Giovanna Manfredi 

                    (firmato Digitalmente) 
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