
  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 395                                                                                                                            Pachino, 17/05/2021 
 

 

                                                                                                                                     A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO 

        A tutti gli studenti I.T.I.S. / LICEO 

                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                     SEDE  

 

 

Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico in merito alle attività didattiche nel periodo finale dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che la ripresa delle attività didattiche al 100 per cento in presenza non può e non deve 

essere vissuta dagli alunni come momento punitivo per l’alta concentrazione, spesso irragionevole, di “spiegazioni” 

(lezioni frontali) e verifiche, queste ultime talvolta svolte impropriamente al di fuori del contesto della classe ed in 

orari diversi da quelli della lezione. 

Al riguardo la Dirigenza fa osservare quanto segue: 

 non ci sono “programmi ministeriali” da ultimare, in quanto tali programmi non esistono più da tempo e, in 

ogni caso, le attività svolte in fretta vengono acquisite solo in modo superficiale;  

 non ci sono, per quest’anno scolastico, vincoli di ore per le attività di PCTO; 

 non sono previste valutazioni autonome nelle singole materie per l’insegnamento trasversale di “Educazione 

Civica”, in quanto la valutazione finale è unica e risulta dalla valutazione del prodotto finale del gruppo classe 

e dall’osservazione dei comportamenti dei singoli alunni da parte dei docenti (non sono cioè previste medie); 
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 la valutazione intermedia e finale non è riferita solo alla media dei voti rilevati attraverso le classiche verifiche 

sommative ma anche, e soprattutto, all’osservazione dei comportamenti degli alunni sulla base degli indicatori 

previsti dalla “Scheda di valutazione del processo e degli esiti di apprendimento dell’alunno” deliberata dal 

Collegio dei Docenti. 

 
 

Si invitano, pertanto, i docenti a: 

 concentrare l’attenzione, in quest’ultimo periodo, sulle attività di recupero, consolidamento e potenziamento, 

nonché sull’ultimazione di eventuali compiti di realtà/compiti unitari in situazione, soprattutto in riferimento 

alla “Educazione Civica”; 

 evitare di programmare nuove attività di PCTO; 

 provvedere, in ogni caso, alla programmazione ed al coordinamento condivisi delle verifiche sommative 

ritenute indispensabili. 

 

Per le classi quinte queste raccomandazioni sono ancora più pregnanti in quanto, quasi sicuramente, i docenti 

hanno avuto modo di osservare e valutare gli alunni nel corso del quinquennio ed alcuni tra loro saranno gli stessi 

docenti che li esamineranno in sede di colloquio di esame.  

Pertanto, i docenti delle classi quinte sono inviatati a concentrarsi, in quest’ultimo periodo, essenzialmente sulle 

attività preparatorie agli esami di Stato quali: 

 supporto alla compilazione del “curricolo dello studente”; 

 supporto alla preparazione degli elaborati di indirizzo, da consegnare entro il 31 maggio; 

 esame dei testi letterari già studiati; 

 ripetizione e simulazione dei percorsi interdisciplinari; 

 completamento dei compiti di realtà di Educazione Civica; 

 completamento delle relazioni di PCTO. 

  

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME 

NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof. Antonio Boschetti 

                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 

 


