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A tutta la comunità scolastica 

Circolare n.° 131 

Arrivederci a settembre! 

Carissimi Tutti 

siamo giunti alla conclusione di un anno scolastico che non dimenticheremo, alla fine di un trimestre 

travagliato, che abbiamo tuttavia saputo affrontare con determinazione e grande spirito di collaborazione 

collettivo.  

Mi fa piacere scrivervi che la componente genitori del Consiglio d’Istituto mi ha chiesto di manifestare a tutto il 

personale docente la massima gratitudine per l’impegno ed il lavoro egregio che gli insegnanti hanno portato avanti in 

questo difficilissimo periodo di emergenza sanitaria. Mi associo senza retorica al plauso. 

Vi ricordo innanzitutto gli appuntamenti del mese di giugno: 

- lunedì 8 giugno gli insegnanti della secondaria saluteranno le classi prime dalle ore 9.00 alle 10.00; 

dalle 10.00 alle 11.00 le seconde e a seguire, dalle 11.00 alle 12.00 le terze.  

Gli insegnanti della primaria programmano il saluto in accordo con le famiglie nella fascia oraria 9-

12. L’invito per il collegamento alla piattaforma è affidato ai docenti coordinatori di classe. 

- lunedì 8 giugno alle ore 10.45 uno studente e una studentessa di ogni classe terza della secondaria 

incontrerà in collegamento zoom la sottoscritta e la prof Silvia Locatelli, per procedere al sorteggio 

della lettera alfabetica per l’ordine di presentazione degli elaborati ai consigli di classe. I docenti 

coordinatori hanno già ricevuto ID e PW del meeting, che forniranno agli studenti designati. 

- dal giorno 11 giugno avranno inizio le presentazioni degli elaborati degli studenti della classe terza 

secondaria: un appuntamento importante che segna la conclusione di un percorso di apprendimento 

e di crescita vissuto da molti ragazzi e ragazze per 8 anni in Cavalieri. Ci aspettiamo che possa essere 

un momento gratificante e caratterizzato da tutto l’impegno che merita. 

- nel tardo pomeriggio di giovedì 11 giugno saranno disponibili sulla Bacheca del registro elettronico 

le schede di valutazione delle classi prime e seconde della secondaria; quelle delle classi terze nella 

giornata di venerdì 26 giugno. 
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Le schede di valutazione della scuola primaria saranno disponibili sulla bacheca del registro 

elettronico a partire da mercoledi 17 giugno  

- dal 15 al 26 giugno la Didattica a Distanza continuerà per gruppi di alunni delle classi prime e seconde 

della scuola secondaria che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi in una o più discipline, o che 

stanno procedendo nell’apprendimento della lingua italiana. 

N.B. Dal 1 settembre il percorso di recupero e consolidamento coinvolgerà in presenza a scuola tutti 

gli alunni dell’Istituto comprensivo – sia primaria che secondaria -  per i quali gli insegnanti abbiano 

predisposto un Piano di apprendimento individualizzato, che verrà reso noto alla famiglia e sarà 

visibile unitamente al documento di valutazione, o un  progetto personalizzato di rinforzo delle 

competenze di base di cui si darà comunicazione.  

- il 29 giugno alle ore 16.00 premieremo gli studenti di talento della secondaria nei diversi ambiti 

disciplinari e progetti, in un grande collegamento zoom per il quale riceverete l’invito. 

- Il 30 giugno sono programmate le sedute del collegio docenti e del consiglio d’Istituto per presentare, 

approfondire e condividere le soluzioni organizzative per la ripresa della didattica in presenza, in 

conformità con le linee guida nazionali e con le misure di sicurezza. 

Stiamo già lavorando per arrivare preparati a settembre alla ripresa della scuola in presenza, impegnati a 

studiare, declinare e condividere collegialmente soluzioni organizzative necessariamente nuove, almeno per 

il primo quadrimestre dell’a.s. 2020/21 e continueremo a lavorare nei prossimi mesi. 

Abbiamo sempre investito in questi anni su un progetto didattico ambizioso, orientato all’accoglienza e 

all’inclusione, e ci spenderemo fino in fondo per garantire una ripresa della didattica in presenza, che possa 

offrire sia il massimo grado di sicurezza, sia il ‘calore’ dell’apprendimento all’interno delle nostre aule, che 

ha per noi tutti un valore costituzionalmente irrinunciabile. E’ nostra intenzione in ogni caso non disperdere, 

ma anzi valorizzare all’interno della programmazione didattica per il nuovo anno scolastico, anche 

l’esperienza in larga parte positiva della Didattica a Distanza. 

Ogni problema è un tesoro, che ci fa scoprire una miniera di idee: anche se i problemi oggi si moltiplicano, il 

nostro impegno è massimo per aprire un grande cantiere di idee, anche in collaborazione con enti e 

associazioni del territorio. 

Al fine di reperire spazi esterni viciniori alla scuola è stato già avviato in questi giorni il progetto ‘Il Museo 

dietro l’angolo’, con l’obiettivo di coprogettare il curricolo scientifico e tecnologico dell’intero ciclo di otto 

anni con la Direzione del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ed è in corso il 

dialogo con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Milano. 

Vi saluto con affetto, insieme a tutti gli insegnanti, con questo augurio: buona estate, da trascorrere con tutto 

il senso di responsabilità possibile, perché la possibilità di una ripresa in sicurezza a settembre a scuola 

dipende anche dai comportamenti di ciascuno di noi. 

La vostra Dirigente 

Rita Bramante 

 

Milano, 4 giugno 2020 

 


