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Milano, 7 febbraio 2022
Gent.mi genitori ed allievi,
si condividono alcune indicazioni relative alla fine del Pentamestre.

CONSEGNA PAGELLE
Al termine di questo pentamestre di scuola, dopo che avremo concluso le operazioni di scrutinio, desideriamo
desideriam incontrare genitori
per la distribuzione
buzione delle pagelle ufficiali che saranno preventivamente mostrate agli studenti nei giorni precedenti.
Crediamo che sia significativo e importante
rtante riuscire a consegnare le pagelle in presenza. Per ragioni di tipo sanitario, sarà
possibile accedere in Istituto da via Duprè a un solo genitore per alunno, senza la presenza degli studenti, previa esibizione di
Green Pass valido.
Dopo un primo momento assemblearee nel Teatro Guanella, le schede di valutazione del primo periodo verranno distribuite ai
genitori nelle singole classi, con
on un breve commento dei referenti di classe circa il risultato raggiunto.
La distribuzione seguirà il seguente calendario:
 Venerdì 18 febbraio - ore 17.00: MEDIE
 Venerdì 18 febbraio - ore 18.00: BIENNIO LICEO
 Venerdì 18 febbraio - ore 19.00: TRIENNIO LICEO

COLLOQUI GENERALI
Il giorno sabato 26 febbraio sono previsti i colloqui generali (8.30
(8.30-12.30).
12.30). Le famiglie interessate potranno prenotarsi via mail,
utilizzando gli indirizzi istituzionali dei docenti (cognome@donboscovillage.com). I colloqui in queste giornate
g
avranno durata di
circa dieci minuti.
Le famiglie utilizzino solo gli account degli allievi per accedere a Google Meet all’orario indicato tramite la password fornita al
momento della prenotazione, attendendo l’arrivo dei docenti.
Dal 21/02/2022Sriprenderannoi normali colloqui scuola
scuola-faglia
faglia utilizzando il diario personale degli studenti

SETTIMANA DI FERMO SCUOLA
Per le classi di liceo
Da lunedì 20 febbraio a venerdì 25 febbraio la scuola ha programmato dei giorni di recupero curricolare per gli allievi insuf
insufficienti
Per tale attività si precisa che:
 la frequenza agli interventi di recupero prevede 4 ore giornaliere, con inizio alle h. 8.00 – con buongiorno regolare – e
conclusione alle h. 12.30. Le ore saranno di 60 minuti con un intervallo dalle h. 10.15 alle h. 10.30
10.30.
 Per gli allievi con una sola materia insufficiente
insufficiente: gli ingressi possibilili sono quelli del mattino alle ore 8.00 o dopo
l’intervallo alle 10.30, mentre è possibile uscire dall’Istituto alle ore 10.15 o alle 12.30 in relazione alle materie previs
previste
nella mattinata che risultano da recuperare.
Tendenzialmente potranno partecipar
partecipare alle attività di eccellenza se non coincidenti con gli interventi di recupero.
 Per gli allievi senza insufficienze sono state progettate dai docenti alcune attività di eccellenza di carattere culturale,
scientifico, sportivo. Sarà possibile partecipare a due di queste scegliendole tra una rosa di proposte che prevedranno
un numero massino di partecipanti (15 alunni).
Gli allievi “completamenti sufficienti” possono anche segnalare al Consigliere eventuale disponibilità di aiuto nella
scuola durante i giorni
ni di recupero con libero ingresso e uscita.
Le prove di recupero verranno proposte in orario curricolare e/o extracurricolare dal 28 febbraio all’11 marzo,
marzo secondo il
calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola a seguito delle pagelle.
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ATTENZIONE:
 Qualora i genitori non intendano far partecipare il proprio figlio ai momenti di recupero e di studio assistito dovranno
comunicarlo per iscritto sul libretto personale al Consigliere di riferimento;
 Gli orari
rari della settimana di fermo scuola sa
saranno
ranno inviati via mail all’indirizzo istituzionale degli studenti,
 Durante la settimana di recupero, gli allievi si presenteranno a scuola con il materiale occorrente sia per le esercitazioni
previste in classe sia per lo studio personale che viene organiz
organizzato
zato in aula comune e assistita. Gli studenti perdono il
diritto alla frequenza in caso arrechino disturbo allo spazio studio comune o durante l’attività di recupero.

Per le classi della scuola media
Nella stessa settimana (20-25
25 febbraio) per la scuola m
media
edia si svolgeranno, durante le ore curriculari, le attività di potenziamento
e recupero per tutti gli allievi. Durante questa settimana saranno, dunque, sospese interrogazioni e verifiche per tutti gli allievi
per assicurare una migliore e proficua attività
tà di studio.
Le prove di recupero verranno proposte in orario curricolare dal 28 febbraio al 11 marzo, secondo quanto verrà comunicato
sull’agenda di classe dai singoli docenti

CARNEVALE AMBROSIANO
Le lezioni in occasione del carnevale ambrosiano saran
saranno sospese solo venerdì 4 marzo.
Con don Bosco nel cuore, auguriamo un buon proseguo d’anno scolastico.
Cordialmente
Il Preside
Prof. Luca Uda
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