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Roma, 05 marzo 2020 

 

Circ. n. 11/2020 

 

Distinti Signori Genitori, 

 oggi si sono incontrati i Collegi dei Docenti dei 3 indirizzi 

scolastici per condividere, programmare, deliberare rispetto a: 

1) DPCM del 04 marzo 2020: la chiusura delle scuole non comporta 

responsabilità educative e didattiche nei confronti degli Alunni, 

mentre la sospensione delle attività didattiche richiede lo 

svolgimento di attività formative a distanza DPCM del 04 marzo 

2020, Art. 1, d) e g). 

2. Attività didattiche a favore di Alunni e Studenti saranno disponibili sul Registro Elettronico sia sull’agenda, giorno 

per giorno, sia in didattica 

3. La modalità di restituzione dei compiti svolti sarà indicata da ciascun Docente. E’ necessario che i Ragazzi si 

applichino con cura, impegno, desiderio di migliorare, perché il lavoro globale sarà oggetto di valutazione (copiature, 

copia-incolla, foto di lavori svolti dai compagni … sono trucchi noti e facilmente riconoscibili!) 

4. Il calendario di scrutini infraquadrimestrali che privilegeranno classi con problematiche educative e didattiche, è 

il seguente: 

 

I Genitori degli studenti delle altre classi si orienteranno con le valutazioni del Registro elettronico. 

I colloqui saranno offerti soprattutto per i Ragazzi con un numero ancora elevato di insufficienze. 

5. La Festa di S. Giuseppe presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, in ottemperanza al DPCM del 04 

marzo 2020, Art. 1, b), si delibera che non sia celebrata se non con un momento di preghiera nelle classi durante 

la mattina scolastica. 

6. Le date delle prove INVALSI per le classi quinte saranno comunicate appena il sito INVALSI le aggiornerà. 

7. La settimana di lingua a Dublino – Irlanda è annullata - cfr DPCM del 04 marzo 2020, Art. 1, e) e Art. 4, 1). 

Appena possibile comunicheremo gli accordi con l’Agenzia. 

 

Ringrazio molto i Docenti per la disponibilità e la cura con cui seguiranno i Ragazzi. 

Ringrazio ciascuna Famiglia per la preziosa collaborazione. 

Ringrazio i Ragazzi che lavoreranno con responsabilità e impegno per trasformare un momento faticoso e inedito, in 

opportunità di crescita globale della personalità. 

                                                        Porgo distinti saluti 

  La preside 

(Paola Balduit) 

 

GIORNO CLASSE ORA 

 

martedì 31 marzo  

2020 

5^LLE scrutinio 15:00 

5^LLE consiglio con Rappresentanti 15:40 

5^Lsc scrutinio 16:00 

5^Lsc consiglio con Rappresentanti 17:00 

 

mercoledì 01 aprile  

2020 

3^Lsc scrutinio 15:00 

3^Lsc consiglio con Rappresentanti 16:00 

4^Lsc scrutinio 16:20 

4^Lsc consiglio con Rappresentanti 17:00 

 

giovedì 02 aprile  

2020 

3^A scrutinio 15:00 

3^A consiglio con Rappresentanti 16:00 

3^B scrutinio 16:20 

3^B consiglio con Rappresentanti 17:00 

lunedì 06 aprile  

2020 

Colloqui per Alunni con situazione problematica 1^-2^-3^A-B 15:00-17:30 

martedì 07 aprile  

2020  

Colloqui per Studenti con situazione problematica 1^-2^-3^-4^-5^ LLE 15:00-17:30 

mercoledì 07 aprile  

2020  

Colloqui per Studenti con situazione problematica 1^-2^-3^-4^-5^ Lsc 15:00-17:30 
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