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Circolare n. 84 

   Torino, 6 aprile 2020 
 

A tutte le famiglie 
Agli alunni 

Scuola secondaria di I grado 
e p.c. alle proff. Gilardo e Vicentini 

 
 
Oggetto: rapporti scuola-famiglie, uova di Pasqua, Consigli di classe e varie 
 
      
1. Rapporti scuola-famiglie e Consigli di classe aperti 
     Nelle attuali, straordinarie circostanze la partecipazione delle famiglie al compito educativo svolto 
dalla scuola acquista anche maggiore rilievo che in circostanze normali: ora i genitori hanno la 
responsabilità di creare le condizioni favorevoli alla "scuola in casa" ed è ancora più importante che 
comprendano e condividano le scelte didattiche degli insegnanti.  
     L'emergenza sanitaria ha imposto il "distanziamento sociale": la comunità scolastica dovrebbe ora 
raccogliersi intorno a un comune intento, rinsaldare le ragioni di una vicinanza di pensieri e di valori.  
     In questo spirito sono convocate (in modalità telematica) le riunioni dei Consigli di classe aperte ai 
genitori secondo i seguenti orari e modalità. 
 

Lunedì 20 aprile 2020  

2A h 14.30 solo docenti; 15.00-15.30 con genitori 3C h 14.30 solo docenti; 15.00-15.30 con genitori  

1A h 15.45 solo docenti; 16.15-16.45 con genitori 1C h 15.45 solo docenti; 16.15-16.45 con genitori 

3A h 17.00 solo docenti; 17.30-18.00 con genitori 2C h 17.00 solo docenti; 17.30-18.00  con genitori 

 

Martedì 21 aprile 2020 

1B h 14.30 solo docenti; 15.00-15.30 con genitori 1D h 14.30 solo docenti; 15.00-15.30 con genitori 

2B h 15.45 solo docenti; 16.15-16.45 con genitori 2D h 15.45 solo docenti; 16.15-16.45 con genitori 

3B h 17.00 solo docenti; 17.30-18.00 con genitori 3D h 17.00 solo docenti; 17.30-18.00 con genitori 

 
Ordine del giorno: 
 

1. revisione della programmazione didattica; 
2. informazione ai genitori sull'andamento delle attività didattiche on line; 
3. osservazioni e rilievi da parte dei genitori. 



     La prima mezz'ora sarà riservata alla sola componente docenti, la seconda mezz'ora al dialogo 
con i rappresentanti di classe, che avranno raccolto le istanze degli altri genitori. Grazie alle 
funzionalità del programma ZOOM il docente coordinatore di classe inviterà alla riunione tutti i 
genitori della classe, che potranno partecipare, se lo desiderano, nella sola qualità di uditori. 
 

2. Rapporti scuola-famiglie: ricevimento genitori   
     In questo periodo i colloqui individuali sono sospesi: in casi particolari e motivati, il genitore 
che desidera conferire con un insegnante farà richiesta via e-mail al coordinatore di classe e 
questi trasmetterà la richiesta al docente interessato, che si metterà in contatto con la famiglia 
richiedente. 

 
3. Pausa di Pasqua   
     Nel periodo pasquale la scuola osserverà il calendario scolastico regionale, pertanto le attività 
didattiche svolte on line dai docenti statali sono sospese da giovedì 9 a martedì 14 aprile, per 
consentire la decorazione delle uova pasquali. I docenti troveranno una giusta misura nell' 
assegnazione dei compiti, tale da consentire a tutti in quei giorni un ristoro sereno, 
compatibilmente con le circostanze. 
 

4. Progetto "Stare bene a scuola": diventa "stare bene a casa" 
     A partire da lunedì 6 aprile p.v. il servizio di sportello di Ascolto curato dalla dott.ssa Agosti 
sarà offerto in modalità "a distanza": per prenotare un colloquio con l'alunno/a saranno i genitori 
a mettersi direttamente in contatto con la psicologa ai seguenti recapiti: 
Ilenia Agosto 
Psicologa 
Mobile: +39 392/2842700 
Email:agostopsico@gmail.com 
 

5. "Riconnessioni" non si ferma  
     Non è ancora terminata l'indagine qualitativa dell'équipe di Riconnessioni-Fondazione per la 
scuola della Compagnia di San Paolo sull'uso delle tecnologie digitali nella scuola media. I 
docenti coordinatori di classe chiederanno la collaborazione di 6 studenti e 5 genitori 
rappresentanti di classe che parteciperanno a un focus group a distanza tramite la compilazione di 
un breve questionario on line dedicato a questo argomento. Studenti e genitori saranno contattati 
da un ricercatore del gruppo di ricerca, che somministrerà il questionario. 

 

6. Progetto Lingue 
     Circa gli esami di certificazione linguistica, che sono organizzati da enti esterni dipendenti da 
organizzazioni estere, è in corso una verifica delle date previste. 
     Per la lingua francese il Centro Pilota per le certificazioni in Italia presso l’Institut Français 
d’Italie/Ambassade de France en Italie ha comunicato che le sessioni DELF Scolaire di maggio e 
giugno 2020 sono state annullate. 
     Per le altre certificazioni attendiamo ulteriori informazioni. In ogni caso saranno rivisti i criteri 
per l'assegnazione dei punteggi validi ai fini dell'ammissione al liceo, a.s. 2021/22, in 
considerazione della particolare situazione di questo anno scolastico.  


		2020-04-06T12:35:36+0200
	CELLERINO MASSIMO LUIGI DOMENICO




