SCUOLA SEC. 1° GRADO “San Luigi”
Paritaria – D.R. 2789 del 15.01.2002
Via V. Emanuele II, 80 - Chieri

Chieri, 1 giugno 2020
Gent.mi genitori, carissimi ragazzi e ragazze,
stiamo ormai giungendo alla fine di quest’anno scolastico, così particolare
e difficoltoso nella sua seconda parte. Adesso, per fortuna, stiamo tornando
piano piano ad una certa normalità, anche se non per la scuola, ma “vuolsi così
colà dove si puote ciò che si vuole” e noi non possiamo altro che adattarci a
quanto prescritto dalle autorità competenti.
Come già sapete le lezioni termineranno come previsto dal calendario
regionale, mercoledì 10 giugno
. Quel giorno avrebbe poi dovuto esserci il
tradizionale pellegrinaggio a piedi al Colle don Bosco, che però quest’anno non
si potrà fare. Pensiamo però che sia bello e importante trovare un momento per
concludere insieme l’anno e per un saluto “di persona”: lo schermo di un
computer o di uno smartphone non possono certo sostituire la ricchezza, la
bellezza e la profondità di uno sguardo personale e di un sorriso viso a viso.
Per questo vi invitiamo a partecipare ad una Messa di fine anno
, che si
terrà all’aperto, nel cortile dell’Istituto, rispettando tutte le norme previste. Per
tale motivo, non faremo una Messa unica per tutta la scuola, ma una per ogni
annata, in modo da contenere il numero, secondo il seguente calendario:
Lunedì 8 giugno ore 21.00: Prima Media;
Martedì 9 giugno ore 21.00: Seconda Media:
Mercoledì 10 giugno ore 21.00: Terza Media.
Sono invitati tutti i ragazzi/e, i genitori e chiunque desideri partecipare: è
l’occasione per ritrovarci insieme e rendere grazie al Signore perché ci è sempre
rimasto vicino, anche nei momenti più difficili dei mesi passati, per vederci,
salutarci e augurarci buone vacanze. Sarà anche l’occasione per la premiazione
della “Coppa delle case” e per le terze della consegna della tessera
dell’associazione ex-allievi.
Un momento importante, quindi, al quale invito tutti a partecipare con
gioia.
Comunico inoltre che lunedì 22 giugno saranno distribuite le pagelle di
prima e seconda, in quell’occasione si potrà perfezionare anche l’iscrizione per
l’anno successivo. Comunicheremo più avanti gli orari e le modalità. A tutti
coloro che saranno promossi anche in presenza di valutazioni insufficienti in una

o più discipline, verrà consegnato un Piano di Apprendimento Individualizzato,
dove sono indicati “gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva.”
(OM 11 del 16 maggio 2020, art. 6 §1). Il Consiglio di Classe redigerà inoltre
per tutta la classe un Piano di Integrazione degli Apprendimenti con indicati gli
argomenti non svolti o che necessitano di ulteriore approfondimento. (Cfr. OM
11 del 16 maggio 2020, art. 6 §2) e che verrà pubblicato sul sito della scuola. La
medesima ordinanza ricorda poi che “le attività relative al Piano di Integrazione
degli Apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento Individualizzato,
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1
settembre 2020.” Possono poi continuare anche nel corso dell’anno scolastico.
(Cfr. OM 11 del 16 maggio 2020, art. 6 § 3-4)
Nei prossimi giorni invierò poi l’elenco dei libri per il prossimo anno, che
sarà reperibile anche sul sito ed, eventualmente, in versione cartacea il 22
giugno insieme alla pagella.
Nei prossimi giorni manderò anche alle famiglie di terza il calendario per
la presentazione dell’elaborato e la password per accedere alla piattaforma.
Ricordo di controllare prima di avere tutto a posto e di consegnare l’elaborato
nei termini previsti entro il 10 giugno
. La distribuzione delle pagelle e degli
attestati sarà giovedì 25 giugno
. Anche per questo comunicheremo più avanti
orari e modalità.
Nell’attesa di vederci per salutarci di persona, rivolgo a tutti voi, anche a
nome del direttore don Eligio, con il quale è stato condiviso questo calendario, e
insieme alla comunità salesiana e a tutti gli insegnanti, un caro saluto.
Il coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Gianluigi Nava

