
  

Ministero dell' Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Via  Rino, 4  -  24060 TAVERNOLA B.SCA  (BG) - Tel. 035 932147 - 

E-mail: bgic80500x@istruzione.it – Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 – CODICE UNIVOCO: UFA55C 

SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.edu.it 

 

 

                                                                                                         A  TUTTI  I GENITORI 

Dell’I.C.                                                                                                             

TAVERNOLA B.SCA 

 

Carissimi genitori, 

la situazione emergenziale che abbiamo e che stiamo vivendo ci ha costretti, dal 22 

febbraio, a rivedere il modo di fare, organizzare e vivere la scuola. 

Con la presente vengono date alcune informazioni esplicative ed organizzative in 

merito alla fine di quest’anno scolastico, secondo le Ordinanze del Ministro 

dell’Istruzione. 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI DIDATTICI-EDUCATIVI. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del 17 marzo 2020   i docenti hanno 

provveduto alla rimodulazione degli obiettivi stabiliti nella programmazione didattico-

educativa per l’a.s. 2019/2020, come illustrato   dagli stessi ai genitori nell’assemblea 

di Ottobre. 

Non sono stati dimenticati gli alunni più fragili, anche per i quali si è provveduto ad   

una rimodulazione degli obiettivi educativi e di apprendimento inseriti nel PEI e nei 

PdP.  

VALUTAZIONE FINALE 

L’Ordinanza Ministeriale 11 del 16 maggio 2020 si sofferma sulla valutazione, ad 

opera del Team Docenti o del Consiglio di Classe, sulla base delle modifiche avvenute 

in corso d’anno (didattica in presenza e didattica a distanza). 

 I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe valuteranno gli studenti e le 

studentesse utilizzando la scala di valori in decimi in ogni singola disciplina, tenendo 

conto di tutto il percorso dell’anno scolastico: i risultati del primo quadrimestre e, se  

possibile, i  risultati del secondo quadrimestre, prima e dopo la sospensione delle 

attività didattiche, secondo i criteri e le “Griglie  di osservazione e valutazione per la 

Didattica a Distanza” deliberate dal Collegio dei Docenti e visibili ai genitori sul sito 

dell’I.C., alla voce “didattica- didattica a distanza” 

Ciascun Team di Classe e Consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti 

che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a 

distanza adeguatamente. 
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Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si 

procede alla valutazione secondo il Piano Educativo Individualizzato. Per gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali la valutazione è coerente con il Piano 

Didattico Personalizzato. 

L’Ordinanza si pronuncia anche sulla possibilità di ammettere alunni con carenze alla 

classe successiva anche in presenza di voti inferiori alla sufficienza, fermo restando il 

dovere, da parte dei docenti, di formulare un Piano di Apprendimento Individuale per 

gli alunni con tali carenze (tranne che per gli alunni di classe 5^ primaria e classe 3^ 

di secondaria di I grado); il piano sarà la base di partenza per il prossimo anno 

scolastico (a partire dal 1° settembre), quindi nessuno sarà lasciato indietro ma tutti 

saranno messi nella situazione di imparare e di migliorare. 

 Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione 

finale 

La scheda di valutazione sarà visibile ai genitori, sul registro elettronico, a 

partire da: 

Sabato 13 Giugno per la scuola Primaria.  

Mercoledì  17 giugno per la scuola Secondaria.  

Sabato 20 Giugno per gli alunni “grandi” scuola dell’ Infanzia 

 

  ESAMI DI STATO 

L’Ordinanza n° 9 del 16-05-2020 ha come oggetto la descrizione degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione: i nostri alunni di terza secondaria saranno 

valutati in base al percorso triennale svolto, di cui i docenti conoscono i punti di forza 

e i momenti più critici.  

Avranno anche la possibilità di presentare ed esporre davanti al Consiglio di Classe, 

riunito in videoconferenza, un elaborato svolto su una tematica decisa dagli stessi 

alunni, sentiti i docenti, sulla base delle loro inclinazioni e delle loro preferenze 

disciplinari. 

La discussione/presentazione si svolgerà in base alla calendarizzazione già condivisa 

con gli studenti e pubblicata sul sito, mentre la presentazione (invio) dell’elaborato 

deve pervenire ai docenti entro le date concordate dai docenti insieme agli alunni 

La valutazione finale terrà conto sia del percorso triennale, sia delle valutazioni 

dell’ultimo anno, sia dell’elaborato presentato e della sua esposizione orale 

COLLOQUI GENITORI-DOCENTI 

In considerazione dell’impossibilità di convocare colloqui e assemblee con i genitori in 

presenza, eventuali colloqui scuola-famiglia si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  



  

- Dal 17 al 19 Giugno i genitori potranno richiedere un colloquio, in modalità 

videochiamata, con i docenti inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

di istituto dei docenti indicati nella scheda in allegato. 

- I colloqui avverranno nei giorni 20-21 giugno come da calendario che verrà in 

seguito inviato ai genitori interessati.  

-  

- SCUOLA PRIMARIA 

- Dal 12 al 13  Giugno i genitori potranno richiedere un colloquio, in modalità 

videochiamata, con i docenti inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

di istituto dei docenti indicati nella scheda in allegato. 

-  I colloqui avverranno nei giorni 15-16 giugno come da calendario che verrà in 

seguito inviato ai genitori interessati.  

              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

- Dal 15 al 16 Giugno i genitori potranno richiedere un colloquio, in modalità 

videochiamata, con il docente della disciplina interessata inviando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica di istituto di ciascun docente  

(nome.cognome@ictavernolabergamasca.edu.it)  

- I colloqui avverranno nei giorni 17-18-19 giugno come da calendario che verrà 

in seguito inviato ai genitori interessati.  

La modalità di comunicazione per tutti e tre gli ordini di scuola tra scuola e famiglia 

sarà attraverso video-chiamata sulla piattaforma Meet; il genitore interessato troverà 

sulla mail (dove è stata inoltrata la prenotazione), due giorni prima del colloquio 

stabilito, un link tramite il quale sarà ammesso all’incontro con i docenti.  

Considerata l’eccezionalità della situazione in cui gli scambi di informazioni 

avvengono, si chiede alle famiglie di inoltrare le proprie richieste solamente in base ad 

effettive ed urgenti esigenze di confronto. 

Essendo lo scambio di informazioni in videoconferenza, considerato che potrebbero 

esserci “intrusioni” negli spazi domestici, i tempi di colloquio saranno limitati ad un 

massimo di 15 minuti anche per facilitare una razionale organizzazione sia per i 

docenti che per le famiglie 

 

RECUPERO LIBRI O MATERIALE PERSONALE 

Viste le richieste che stanno ancora pervenendo alla segreteria in merito al ritiro di 

libri e materiali depositati dagli alunni nelle proprie classi  prima del sopravvenire delle 

misure di emergenza si dispongono le seguenti misure di sicurezza: 

- Non sarà consentito l’ingresso nelle aule ma il materiale sarà ritirato nei punti 

stabiliti dai collaboratori scolastici 

- I genitori si presenteranno, uno alla volta, secondo la tabella oraria sotto 

indicata. Lo scaglionamento orario è obbligatorio per evitare la confluenza di più 

persone come stabilito dalla normativa .  

- I genitori impossibilitati a presentarsi nel giorno e orario stabilito possono 

delegare un altro genitore o una persona di propria fiducia.  

- I collaboratori scolastici, entro l’orario stabilito, saranno disponibili ad aiutare e 

facilitare lo svolgimento delle operazioni. 



  

- Oltre la calendarizzazione oraria stabilita non sarà possibile effettuare il ritiro 

del materiale, neppure tramite richiesta telefonica in quanto la scuola resterà 

chiusa. 

TERMINE ATTIVITA’ IN DIDATTICA A DISTANZA 

Come previsto dal calendario scolastico sono sospese le attività di didattica a 

distanza nei giorni 1 e 2 giugno. 

Le attività didattiche saranno inoltre effettuate dai docenti della scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado fino al giorno 5 giugno mentre il 

termine ultimo per inviare gli elaborati ai docenti è Lunedì 8 giugno, data di 

fine anno scolastico. 

ORARI APERTURA SEGRETERIA 

Il personale della segreteria continua a lavorare in modalità “smart working”; 

chiunque avesse necessità di contattare la segreteria, può inviare una mail per essere 

richiamato. 

Invito tutti i genitori, personale ad affrontare con tranquillità queste nuove modalità di 

comunicazione e di azione ed a mettere in conto la possibilità di eventuali disguidi, 

comunque risolvibili. 

Ringrazio tutti per la collaborazione, la pazienza e la disponibilità. 

                                                                                                                                                                  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Angela Remato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


