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Gentili famiglie, gentili studenti,
l’anno scolastico che va terminando è stato abbastanza tribolato, a causa della situazione 

creata dalla pandemia che ha sconvolto i ritmi abituali della vita scolastica. Abbiamo così alternato 
periodi di didattica in presenza (settembre – ottobre), periodi di didattica a distanza (novembre 
gennaio), e poi periodi in cui la situazione cambiava frequentemente, sulla base dell’andamento 
della pandemia stessa.

Tuttavia, mentre lo scorso anno si era passati improvvisamente da una situazione normale ad
una  situazione  di  assoluta  emergenza  (lockdown totale  dalla  fine  di  febbraio  sino  a  maggio),
costringendo il corpo docente di tutta Italia a modificare da un giorno all’altro la didattica, in questo
anno scolastico – sia perché comunque si sono alternati periodi o giorni in presenza a periodi o
giorni a distanza, sia perché il corpo docente non è stato colto di sorpresa- l’attività didattica, pur tra
molte difficoltà, è stata più regolare rispetto all’anno precedente.
Per queste ragioni,  mentre lo scorso anno una ordinanza Ministeriale consentiva la promozione
anche a studenti del tutto insufficienti, quest’anno gli scrutini si svolgeranno secondo le modalità
consuete.
I docenti ovviamente terranno in debito conto l’andamento molto particolare della didattica, ma alla
fine  dello  scrutinio  avremo  studenti  promossi,  studenti  (ahimé)  non  promossi,  e  studenti  con
scrutinio sospeso per la presenza di insufficienze (“debiti formativi”), che dovranno sottoporsi a
verifiche alla fine di agosto ed essere successivamente scrutinati.

Negli anni scorsi, per questi ultimi, la scuola organizzava dei brevi corsi di recupero. Sarà
così anche quest’anno, come leggerete più sotto.

*****************

Recentemente, il Ministero ha emanato una Nota – detta “Circolare sul piano scuola estate
2021” – nella quale  suggerisce una serie di  attività  da svolgersi  in giugno, in  luglio-agosto,  in
settembre.  In  particolare,  in  giugno  sono  da  prevedere  interventi  di  recupero,  rinforzo  e
potenziamento  delle   competenze  didattiche  e  relazionali,  mentre  in  luglio  e  agosto  sarebbero
previste attività di rinforzo di competenze sociali.

Poiché  tutte  queste  attività  SONO  FACOLTATIVE,  e  richiedono  un  notevole  sforzo
organizzativo – oltretutto nel periodo di maggior impegno per docenti e uffici – prima di cominciare
ad organizzarle dobbiamo essere certi del numero degli studenti effettivamente interessati.

Si tenga anzi presente che mentre per le attività di giugno i finanziamenti per le scuole sono
abbastanza certi e quantificabili, quelli per le attività estive sono assolutamente incerti e al momento
non quantificabili.



Vi chiediamo pertanto la cortesia di rispondere al questionario, di cui al link allegato,
entro il 28 maggio p.v. La mancata risposta al questionario verrà interpretata come espressione di
mancanza di interesse, e dunque come negativa.

Il questionari riguarda due fasi: quella di giugno e quella di luglio – agosto.
La  attività  didattiche  previste  per  il  mese  di  giugno  sono  rivolte  a  studenti  sia  con

insufficienze sia con una votazione in pagella inferiore a sette (7); le attività didattiche di recupero e
di rinforzo non saranno realizzate per tutte le discipline, ma solo per quelle caratterizzanti, o dove ci
sono molte insufficienze – tenendo conto anche del numero dei docenti presenti, e non impegnati
negli esami di stato. Al momento non sono previste attività per gli studenti delle attuali classi del
quarto anno (II liceo classico). 

Il questionario relativo ad eventuali attività previste per luglio e agosto è invece rivolto a
tutti. 

Nel ringraziarvi della preziosa collaborazione, porgo a tutte le famiglie un caro saluto, nella
speranza di tornare presto ad una certa normalità.

LINK PER IL QUESTIONARIO: https://forms.gle/KkioVXFi3rUuHSSb9
(il  questionario  è  anche raggiungibile  tramite  link  nella  pagina  di  pubblicazione  della  presente
comunicazione).

Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(Prof. Guido Campanini)
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