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      Roma, 22 febbraio 2021 

Circ. n° 9/febbraio 2021 

 

Distinti Signori Genitori,  

nel collegio Docenti di alcuni giorni fa, abbiamo condiviso: 

1. Il Calendario di marzo 2021 che allego. Noterete che gli scrutini interquadrimestrali sono stati 

sostituiti da Consigli dei Docenti per valutare la situazione di ciascuna classe e di ciascun 

Alunno/Studente, sia perché le valutazioni sono a disposizione di ciascuna Famiglia sul Registro 

Elettronico sia perché, soprattutto per gli Studenti dei Licei, la presenza non continua in aula 

rallenta i compiti e le verifiche. 

I colloqui continueranno al mattino, sempre in streaming, e i Genitori di Ragazzi con un numero 

superiore a due di insufficienze, saranno convocati personalmente in aprile. 

Il mese è molto ricco di: Olimpiadi della matematica, delle scienze, della cultura e del talento, 

prova del Kangourou, prove INVALSI per le classi 5^ dei Licei, esperienze del PCTO per gli 

Studenti dei trienni, video e altro da completare per i progetti di ABC e di S. Giuseppe.... E’ 

bellissimo che il quotidiano scolastico sia creativo e attivo però è indispensabile che ciascuno sia 

presente e collabori.  

 

2. La festa di S. Giuseppe e dei Papà costituirà un giorno speciale, ma organizzato per non mettere a 

disagio le Famiglie e per evitare giorni di lezione non svolti. 

Pertanto: gli Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado saranno in presenza dalle ore 08:00 alle 

14:00 e seguiranno la celebrazione della S. Messa dalle aule. 

Gli Studenti dei Licei parteciperanno alla S. Messa in streaming da casa per non sovraccaricare la 

piattaforma, quindi verranno a lezione secondo il calendario allegato. 

Comunicheremo maggiori informazioni appena possibile.  

 

3. Siamo stati aggiornati sul Protocollo Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 con istruzioni e attenzioni necessarie per il momento dello sviluppo dei contagi a cui 

stiamo assistendo.  

A questo proposito i Docenti chiedono che solo gli Alunni in quarantena possano usufruire 

della Didattica Digitale Integrata, come stabilito dal Piano DDI dell’Istituto: ultimamente 

giungono richieste differenti che rendono difficile la gestione e rallentano l’apprendimento di tutti: 

di coloro che sono in presenza e di chi è a distanza.  

Le situazioni particolari, certificate, verranno valutate e prese in considerazione, ma per un 

malessere passeggero non si può chiedere la DDI. 

 

4. Allego lo schema di marzo delle settimane di lezione al 50% di presenza-remoto per gli Studenti 

dei Licei. Se il Governo deciderà diversamente, ci adegueremo. 

 

5. Allego gli sportelli didattici di marzo 2021. 

 

6. Per l’esame di Stato di 3^A-B e 5^LLE+Lsc, attendiamo le Ordinanze ministeriali.  

 

Fiduciosa nella collaborazione e partecipazione di tutti, ringrazio e porgo distinti saluti. 

 

    La preside 

(Paola Balduit) 

http://www.sangiuseppecab.it/

