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Circolare n. 171                                                       Chiavenna, 19.03.2020 

 

                                                                          Ai docenti 

                                                                          Agli studenti 

                                                                          Ai genitori 

                                                                          Alla DSGA 

                                                                           

Oggetto: Resoconto dei CdC a distanza – Marzo 2020 

 La partecipazione ai Consigli di classe in oggetto è stata più che buona da parte 

dei docenti, pochissime le assenze, tutte giustificate. Qualche difficoltà di 

collegamento si è avuta per i rappresentanti degli studenti e dei genitori, comunque 

per ogni classe (con una sola eccezione, tra l’altro preventivamente annunciata) c’è 

stato almeno un rappresentante. I coordinatori di classe, inoltre, invieranno al più 

presto un estratto del verbale ai rappresentanti di classe che a loro volta lo faranno 

girare tra gli altri studenti e genitori. 

 Il collegamento con l’app ZOOM nel complesso è stato buono, anche se non 

sono mancate delle difficoltà tecniche che comunque sono state tutte, in qualche 

modo, risolte. 

 Si è registrata una pressoché unanime condivisione degli strumenti utilizzati e 

delle modalità adottate. Molto apprezzato dagli studenti EDMODO. Vanno bene per 

loro anche i video Screen cast  perché possono rivederli e acquisirne meglio i 

contenuti. Alcuni hanno chiesto più lezioni live (da oggi disponiamo oltre che di ZOOM 

anche di MEET per cui sarà più facile soddisfare anche questa richiesta). 

 Le domande più ricorrenti da parte degli studenti e dei genitori hanno 

riguardato i seguenti argomenti: 

a) La valutazione. La didattica a distanza prevede anche la possibilità di 

effettuare delle verifiche, perlopiù “formative” (con voto blu che non fa media) 

che saranno oggetto di valutazione successiva da parte del Consiglio di classe in 

seguito alla quale delibererà una votazione che sarà quella effettiva. È stato 

chiarito che in questo frangente più che i voti (non sempre attendibili), gli 

insegnanti valuteranno la serietà della partecipazione, dell’interesse e 

dell’impegno. I docenti hanno fatto presente che in questa fase – più che mai 

– valuteranno in maniera positiva l’errore, perché esso oltre a permettere di 
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correggersi, e quindi di acquisire la necessaria competenza che ciò comporta, è 

anche segno dell’impegno personale di ognuno; insomma (e non è un 

paradosso) si può prendere un bel voto definitivo più con un 4 che con un 10. 

b) Recupero delle negatività presenti al 22.02.2020. Gli studenti hanno il 

diritto di poter recuperare le carenze evidenziate, se non ci sono le condizioni 

per poterlo fare in maniera adeguata non è colpa loro. Ciò che ad essi si 

raccomanda, ancor più che agli altri, è quanto detto sopra: serietà in termini 

di partecipazione, interesse e impegno relativamente alle attività a 

distanza. Insomma, ragazzi, non copiate i compiti dei compagni bravi per 

prendere un 10 che non vale nulla, ma chiedete consigli ai docenti per 

dimostrare che qualche carenza siete in grado di recuperarla. Se dimostrate 

serietà, potete stare tranquilli. 

 

c) Viaggi di istruzione e recupero della quota versata. I viaggi di istruzione 

sono stati sospesi per legge e quindi la legge stessa dovrebbe garantire il 

recupero delle quote versate. Ci sono nella norma delle indicazioni, per la verità 

piuttosto generiche, in questo senso, ma il timore è che comunque sarà molto 

difficile recuperarle, per cui, come scuola, stiamo verificando (e qualche 

risposta positiva in merito l’abbiamo già avuta) la possibilità di spostare i viaggi 

di quest’anno scolastico a settembre-ottobre. Ma neanche questo sarà facile, 

perché prima di confermare le proposte delle agenzie, abbiamo bisogno di 

acquisire nuovamente il consenso delle famiglie e degli studenti. 

d) Esami di Stato. Per il momento ci sono solo proposte e richieste da parte di 

diversi organi (Dirigenti, Uffici scolastici regionali e provinciali, ispettori ecc.), 

ma niente di certo. Dobbiamo aspettare l’Ordinanza Ministeriale, che 

presumibilmente arriverà entro il 15 aprile, per avere qualche certezza. Di 

sicuro non sarà un esame che penalizzerà gli studenti per quello che non è stato 

fatto. Per cui l’invito è di stare tranquilli e di partecipare con serietà alle attività 

a distanza in corso. PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e prove INVALSI, sarà 

difficile che possano essere recuperate. 

e) PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro). Per ora è tutto sospeso, né ci sono le 

condizioni per ipotizzare che nel corso di quest’anno scolastico possano essere 

ripresi. 

I docenti, da parte loro, hanno chiest: 

1. Puntualità nella restituzione dei compiti. 

2. Chiarezza dei compiti restituiti (molti compiti risultano illeggibili). 

3. Uso corretto di EDMODO, soprattutto nelle restituzioni, che vanno inserite nello 

spazio dedicato alla propria classe e ancora meglio nello spazio riservato al 

sottogruppo (se è stato costituito) nel quale si è inseriti. 

Buon lavoro a tutti nella serenità che, nonostante tutto, ognuno di noi sarà capace di 

assicurarsi! 

       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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