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COMUNICAZIONE N. 18
Al DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL DSGA
ALL' ALBO
OGGETTO: SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRE E PENTAMESTRE.
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA.
Si comunica che il collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell' anno scolastico in
due periodi, il primo di tre mesi, che si concluderà il 22 dicembre, il secondo di cinque mesi,
che si concluderà il 6 giugno.
Tale suddivisione, già ampiamente sperimentata, presenta molti aspetti positivi, in quanto
risponde alla necessità di concedere tempi più distesi alla programmazione didattica nella
seconda parte dell' anno. La prima fase dell' anno che si conclude prima della sospensione
per le vacanze di Natale, consente, infatti, di realizzare una valutazione degli apprendimenti
più tempestiva. In tal modo, gli studenti possono già dedicarsi al recupero utilizzando la
naturale pausa didattica della sospensione delle lezioni. Inoltre, la valutazione trimestrale dà
la possibilità di una comunicazione efficace delle carenze eventualmente riscontrate al fine
di provvedere ad un' immediata azione di recupero. D' altra parte il pentamestre garantisce
una seconda parte dell' anno più distesa e serena, meno compressa dalle vacanze pasquali,
dalle attività integrative e dai viaggi di istruzione. La valutazione intermedia, attraverso un
monitoraggio degli apprendimenti da effettuare alla fine di marzo, fornisce un ulteriore
elemento di chiarezza e di trasparenza.
Al fine di agevolare i rapporti con le famiglie e l’ immediatezza della comunicazione, si
rende necessario che tempestivamente tutti i genitori comunichino alla scuola, tramite i
coordinatori, un indirizzo di posta elettronica, in modo da poter ricevere con immediatezza
tutte le comunicazioni relative agli studenti (comunicazioni scuola-famiglia, valutazioni
ecc.).
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