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                                                                                            Brissago Valtravaglia, 29/05/2020 

Alle famiglie degli alunni  

classe 3A-3B Scuola Secondaria di Primo Grado - a.s. 2019/2020 

 

Oggetto: indicazioni finali dell’anno scolastico 

 

Gentili Famiglie,  

l’anno scolastico sta per concludersi: non sappiamo ancora se e quando sarà possibile tornare a scuola, 

probabilmente dovremo rinunciare ad un appuntamento con gli alunni delle terze (anche se teniamo le dita 

incrociate, con la speranza che a fine giugno ci si possa incontrare per il ritiro dei risultati).  

Entro il 14.06.2020, previo avviso telefonico, ritirare a scuola libri, e oggetti dimenticati.  

Riassumiamo le date importanti per questi ultimi giorni e vi chiediamo di seguire i ragazzi, come avete fatto in 

questi mesi, ricordando loro che gli insegnanti sono a loro disposizione fino all’8 giugno per perfezionare il 

“prodotto finale”. 

 

 3 giugno: consegna della bozza ai docenti-tutor  

in sede di Consiglio di classe del 27.05, molti docenti hanno riportato di non avere avuto feedback successivi ai 

primi contatti: tutti i ragazzi verranno spronati a sfruttare questa opportunità di essere accompagnati dai docenti – 

consigliamo di inviare e discutere con il tutor anche il testo di supporto alla presentazione (in parole povere: se 

fanno un powerpoint con immagini e scritte, elaboreranno anche un file word con le informazioni che sarà poi 

necessario dire a voce durante la presentazione, quindi consigliamo di far visionare entrambi i documenti ai tutor); 

 

 8 giugno entro le ore 20: invio del prodotto al docente-tutor e alla segreteria 

Per l’invio dei file definitivi si rimanda agli indirizzi email dei docenti e a lezioni.roggiano@stmarta.org; si 

raccomanda di verificare che le email siano partite e che siano ricevute dai docenti. 

 

 11-12 giugno: presentazione del prodotto al Consiglio di classe 

Per la presentazione del prodotto al Consiglio di Classe verrà utilizzato il canale Jit.si, collegato al sito della 

scuola. Ciascuna famiglia riceverà un link ad uso personale: verificatene il funzionamento insieme al tutor, che 

durante il colloquio proietterà il prodotto; il collegamento per la presentazione dovrà avvenire nell’orario che sarà 

indicato in una comunicazione successiva (anche questa arriverà tramite la funzione comunicazioni del registro 

online).  
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Resta inteso, come da ordinanza ministeriale, che la presentazione dovrà avvenire in modalità audio e video: Vi 

preghiamo quindi di assicurarvi che gli alunni possano accedere ad un computer o tablet con webcam (non 

telefono cellulare – chi fosse in difficoltà perché nella rete di parenti, amici, vicini di casa non riesce a recuperare 

un computer con webcam, contatti tempestivamente un coordinatore di classe).  

Gli alunni svolgeranno una prova tecnica collettiva entro la fine dell’anno scolastico. 

 16 giugno: esposizione dei risultati 

I risultati saranno esposti martedì 16 giugno e inviati tramite la funzione comunicazioni del registro online. 

Infine, il Collegio dei Docenti ha stabilito le seguenti modalità di assegnazione della valutazione finale: 

verrà calcolato un “voto di ammissione” alla fase finale sulla base della media dei voti conseguiti negli anni del 

triennio ovvero: 

 25% per il 1° anno + 

 25% per il 2° anno +  

 25% per il 1° quadrimestre del 3° anno +  

 25% per il 2° quadrimestre del 3° anno.  

 

Il “voto in uscita” sarà così composto:  

 80% del “voto di ammissione” + 

 5% voto di valutazione del prodotto finale inviato entro l’8 giugno + 

 15% voto assegnato alla presentazione orale. 

 

 

Restiamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti e vi ringraziamo per la Vostra collaborazione. 
 

In attesa di potervi rivedere presto in presenza 

Vi saluto caramente  

 

                                                                                           La Coordinatrice Didattico Pedagogica 

                                      Suor Lucia Teresa Macalli  


