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Ai genitori degli studenti 

Agli studenti 
II.SS. C.A. Dalla Chiesa 

 
 
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA -                  Prosecuzione delle attività 
 
              Stando a quanto ormai affermato pubblicamente, non è previsto un rientro in presenza a 
scuola prima della fine dell’anno scolastico. Attendiamo una Ordinanza Ministeriale relativa alle 
modalità di valutazione degli esiti finali (scrutini) e agli Esami di Stato del secondo ciclo. Ad oggi è 
stata pubblicata solo l’O.M. del 17 aprile 2020, n. 197, riguardante “Modalità di costituzione e di 
nomina delle Commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione superiore” 
(disponibile sul sito dell’Istituto), nella quale è definitivamente stabilito che le Commissioni 
saranno formate da sei Commissari interni e un Presidente esterno, nominato dall’USR Lazio. Non 
appena saranno pubblicate le O.M. relative alle modalità di svolgimento delle prove di Esame sarà 
mia cura avvertire i genitori e gli studenti delle classi quinte.  
            Fornisco nel frattempo ulteriori indicazioni relative all’organizzazione delle attività di questo 
periodo. 
 

1. Esiti questionario studenti e consultazione rappresentanti 
Il questionario somministrato agli studenti  ha avuto un positivo riscontro. Senza nessuna 
pressione o sollecitazione, hanno prontamente risposto 731 studenti, ovvero il 76 % della nostra 
popolazione scolastica.. Gli esiti evidenziano sostanzialmente: 

- I nostri studenti non utilizzano tablet, ma telefono e PC, anche insieme perché le 
due scelte si equivalgono (504). Quasi tutti hanno a disposizione un PC tutto per 
loro, il 68,1%,  e la situazione attualmente dovrebbe essere migliorata perché 
abbiamo fornito, in comodato d’uso, parecchie macchine. La metà degli studenti 
lamenta una connessione non sempre funzionante.; 

- la maggior parte degli studenti riesce a scaricare tutto il materiale che i docenti 
inviano (61,7 %),  ma il 28% di quanti hanno risposto lamenta qualche difficoltà in 
merito alla quantità/qualità dei file; 

- metà degli studenti riesce ad organizzare autonomamente il lavoro, ma sono ancora 
molti quelli che incontrano delle difficoltà (40%), anche perché alle volte il lavoro 
proposto dai docenti è poco coordinato collegialmente ; 

- il 43,2% degli studenti si sente in contatto con tutti i professori, mentre  il 33% si 
sente più in contatto con alcuni che con altri; 





 

C:\Users\ilenia\Desktop\Anno Scolastico 2019-20 

- quasi tutti (90,7%) si sentono in contatto con i propri compagni di classe e stanno 
cooperando con loro; 

- il 43,8% ritiene di avere un feedback  immediato ed efficace al proprio lavoro; 
- il giudizio complessivo sulle attività che stiamo svolgendo è positivo per la quasi 

totalità dei ragazzi (negativo solo il 2,5 %, mentre parzialmente negativo il 13,1%). 
Considerato che il questionario è stato somministrato proprio nei primi 10 gg di realizzazione delle 
nostre attività e che oggi la situazione è evoluta in meglio, possiamo davvero ritenerci soddisfatti. 
Per quanto riguarda l’esito dei 43 Consigli di classe mi hanno colpito  due dati secondo me molto 
significativi, praticamente  tutte le classi (tranne rare eccezioni), comprese le classi quinte, hanno 
rappresentanti dei genitori, cosa del tutto insolita per una scuola secondaria di secondo grado, e 
tutti, proprio tutti, sia componente genitori sia studenti, si sono collegati facilmente ed hanno  
partecipato produttivamente al Consiglio di classe. Il secondo dato, che in certi casi mi ha anche 
commosso, è stato l’unanime ringraziamento, molto sentito, per quello che questo istituto è 
riuscito a fare in così poco tempo. Questo ci ripaga per il faticoso lavoro a cui ci siamo sottoposti..  
 

2. Regolamentazione attività didattica a distanza. 
Durante i Consigli di classe abbiamo condiviso con i docenti alcune modalità organizzative che 
saranno in grado di rendere più funzionali le attività di insegnamento che stiamo realizzando. 
VIdeolezioni.  Le videolezioni saranno regolamentate, i Consigli di classe si accorderanno per non 
erogare più di 2/3 lezioni al giorno. Anche la durata è stata stabilita e la necessità di tempi di 
intervallo tra una lezione e l’altra. Ricordo agli studenti che durante i collegamenti video la loro 
presenza deve essere in audio e in video (tranne situazioni particolari che verranno regolamentate 
dagli stessi docenti). Gli studenti non possono essere impegnati in altre attività, estranee alla 
lezione. Ricordo che autonomia, responsabilità e costanza nell’impegno saranno elementi di 
valutazione in sede di scrutinio finale. Calendario delle videolezioni, compiti ed altre attività 
programmate saranno sempre registrate nelle sezioni apposite del Registro Elettronico. 
Classi Cambridge. Le attività si stanno svolgendo regolarmente. Come già annunciato, riteniamo 
utile preparare gli studenti per la sessione di esame autunnale, però si svolgeranno, in accordo con 
il Cambridge, le simulate degli Esami. Le simulate consentono agli studenti di cimentarsi con prove 
in tutto simili a quelle che dovranno sostenere durante la sessione ufficiale dell’IGCSE. Le simulate 
sono corrette dal centro Cambridge, forniscono pertanto, anche in vista dell’impegno economico 
per sostenere l’Esame, informazioni attendibili sul livello di preparazione conseguito.  Seguiranno 
comunicazioni. 
Corsi facoltativi di lingue comunitarie. I corsi facoltativi di lingua comunitarie (francese e spagnolo) 
riprenderanno  da lunedì 20 aprile, e  si concluderanno oltre il 15 maggio per la necessità di 
recuperare le lezioni perse nel periodo 6 marzo/15 aprile. 
Le lezioni, in modalità Meet., che non potranno avere la durata di due ore consecutive, si 
svolgeranno di pomeriggio, secondo un calendario che sarà comunicato dai  docenti direttamente 
agli  studenti iscritti.  
Certificazioni linguistiche. Le Certificazioni linguistiche  programmate subiranno variazioni secondo 
le seguenti indicazioni: 

- DELF - Institute Français Centre Saint-Louis - Comunicazione 06/04/20 girata agli interessati 
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annullamento sessione esami maggio e giugno 2020 
spostamento esami al 29/09/20 e 03/11/20 

- DELE - Instituto Cervantes Roma - Comunicazione 12/03/20 girata agli interessati 
calendario nuove date di esame non ancora comunicato 
possibilità ai candidati di scegliere una nuova sessione senza dover ripetere il procedimento di 
iscrizione 

- British Institute VT - Comunicazione 03/04/20 girata agli interessati 
annullamento solo sessione esame FCE 18/04/20 e possibilità di rimborso ai candidati 
calendario nuove date di esame non ancora comunicato 
Siamo in attesa dei nuovi calendari ed appena comunicati saranno inviati agli iscritti agli esami.  
Esami ECDL. L’AICA sta riorganizzando il servizio cercando di erogare  gli Esami con modalità a 
distanza.  Al momento noi non sappiamo né se ciò avverrà, e in quali tempi, né se per i nostri 
studenti possa trattarsi di una modalità utile. Comunico, quindi,  che tutti gli Esami sono rimandati 
al prossimo a.s., anche per i ragazzi delle classi quinte che potranno, senza ulteriori oneri 
economici, usufruire delle stesse garanzie offerte agli iscritti all’Istituto ( a condizione che nell’a.s. 
2019/20  abbiano versato il contributo volontario).  La preparazione degli studenti ai diversi 
Moduli ECDL però, continua regolarmente, perché le competenze acquisite verranno valutate in 
alcune discipline, come da Curricolo di Istituto. 
EST FIlm Festival, Corso teatro, Corso Pallavolo, Debate e Public Speaking, al momento sono 
sospesi. Eventuali attività di Debate a carattere nazionale saranno organizzate e comunicate dalla 
responsabile di istituto, prof. Laura Nencioni.  
 

3. Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
Si tratta delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Il D. Lgs 8 aprile 2020, n. 22, ha disapplicato, 
solo per questo anno scolastico, l’obbligo relativo al monte ore di ASL considerato requisito 
obbligatorio per l’ammissione agli Esami di Stato, così come non sarà obbligatorio aver partecipato 
alla somministrazione delle prove INVALSI, al momento non programmate, né per le classi seconde 
né per le classi quinte.   
I Consigli di classe, in sede di scrutinio, contabilizzeranno le ore svolte e ne registreranno la 
validità. Le ore di formazione sulla Sicurezza, erogata tramite  Piattaforma MIUR e quelle 
effettuate a scuola, il Portfolio (piattaforma MAHARA), ed altre attività regolarmente 
programmate ed erogabili a distanza, saranno conteggiate nel computo individuale.  
Ricordo che le esperienze di P.C.T.O. condotte nel triennio avranno la stessa valenza all’interno del 
Colloquio di Esame  prevista dal D. Lgs 62/2017, e quindi ne saranno parte integrante.  
 

4. Recupero dei processi di apprendimento 
Comunico che sono stati attivati gli sportelli in orario pomeridiano che saranno erogati attraverso 
Meet, pertanto le richieste vanno effettuate tramite Paperless sezione Sos Sportelli ---> Accesso 
alunni per richiesta. E’ obbligatorio inserire l’indirizzo mail (nome.cognome@e-dallachiesa.org) 
nella richiesta cosicché il docente potrà invitare  lo studente nella lezione di recupero sincrona 
Ogni indicazione operativa sarà comunque inviata nella mail di autorizzazione dello sportello  
indicata in fase di richiesta. 
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Per ogni problema  o altre informazioni  è possibile contattare i docenti referenti  prof.ssa Roberta 
Brizi o prof. Amedeo Di Pietro   alla mail dedicata sos.didattico@e-dallachiesa.org. 
 
 

5. Colloqui con i genitori 
Riteniamo importante, considerato che anche i colloqui già previsti per l’inizio di aprile non si sono 
svolti, consentire ai genitori che ne avessero una concreta esigenza di avere colloqui con i 
professori. Si tratta di una modalità organizzativa piuttosto complessa, quindi faccio affidamento 
sul senso di responsabilità dei genitori nel richiedere colloqui solo per motivazioni indifferibili. 
Per le comunicazioni più semplici si può sempre utilizzare la mail istituzionale della scuola, soltanto 
per questioni urgenti che richiedano un confronto più approfondito, è possibile prenotare un 
colloquio in modalità Meet, telefonando all’URP dell’Istituto.    
I genitori possono prenotare un colloquio con i docenti unicamente nelle settimane dedicate: 
dal 4 all’8 maggio p.v.  → I.T. Tecnologico (tutte le classi)  
                                              Triennio Liceo Classico, Scientifico, Linguistico 
dall’11 al 15 maggio p.v.  → I.T.Economico (tutte le classi) 
                                              Biennio Liceo Classico. Liceo Scientifico,. Liceo Linguistico  
 
 

6. Adozione libri di testo 
Il D.L. 8 aprile 2020, già anticipa che se non sarà possibile rientrare in classe prima del 18 maggio 
p.v. , i libri di testo adottati per il corrente a.s. saranno confermati automaticamente per l’a.s. 
2020/21. Attendiamo comunque, anche per questa operazione, indicazioni più dettagliate dal 
Ministero dell’Istruzione.  
 
Con l’occasione invio cordiali saluti.  
 
 
 

                   Il Dirigente scolastico 
                                     Maria  Rita SALVI 

   Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93 
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