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 COMUNICAZIONE N.  226                                                                  Airola (BN) lì 1/06/2022 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

ALL’AD PER IL SITO 

OGGETTO: festività nazionale del 2 giugno – Ripresa attività didattiche giorno 6 giugno 2022 

Rinvio performance teatrale Lisistrata prevista per il 3 giugno a data da destinarsi. – Partita PPP 

7 giugno. 

 

Si ricorda alle SS.VV. che il giorno 2 giugno – Festa della Repubblica- è giorno di festività 

nazionale. Si invita la DSGA a disporre che siano esposte le Bandiere in tutti i plessi 

scolastici. 

Le attività didattiche e amministrative sono sospese e la scuola resterà chiusa. 

Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 6 giugno 2022 e si sottolinea, soprattutto per gli 

studenti e le studentesse, che l’anno scolastico, con tutte le attività programmate dal collegio dei 

docenti per la realizzazione dell’offerta formativa, termina il giorno 8 giugno 2022. 

Ritengo utile che i coordinatori, ma anche tutti gli altri docenti dei Cdc, sollecitino gli alunni e le 

alunne alla frequenza, soprattutto quelli delle classi terminali che potranno giovare di 

esercitazioni e simulazioni dell’esame di Stato, prova importante e significativa nella vita di ogni 

studente. 

E’ necessario che si faccia cogliere agli studenti e alle studentesse l’importanza della scuola 

vissuta come luogo volto a consolidare e potenziare relazioni umane e competenze trasversali, 

più che guardarla solo come luogo dove si restituiscono prestazioni per ottenere valutazioni  su 

una quantità di nozioni. 

Invito ad evitare rimbrotti, a non utilizzare “minacce” come se i potenziali “debiti formativi” o la 

necessità di consolidare apprendimenti non del tutto sedimentati fossero”punizioni”. 
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Essi vanno invece presentati come l’opportunità di allineare la propria preparazione.  

Si tratta di una chance che deve sollevare gli animi non mortificare. E soprattutto si tratta di 

valutazioni del consiglio di classe e non vanno anticipate in chiave intimidatoria. 

Ciò per gli alunni implica che non può essere consentita la presenza solo per le ore in cui si 

desidera essere interrogati per migliorare i propri voti o recuperare voti negativi o per 

consegne di elaborati e prodotti di attività. 

La scuola non è questo! La valutazione non è il voto conquistato gli ultimi giorni di scuola! 

La valutazione è un processo che si costruisce con impegno e fatica, tra insuccessi e 

conquiste, con costanza e curiosità cognitiva! 

Papa Francesco ci ha ricordato che la scuola non è fatta di voti ma di volti! 

Volti che ci accolgono, il cui sguardo ci accompagna verso gli orizzonti possibili per ciascuno di 

noi, valorizzando le potenzialità e costruendo competenze e, soprattutto, insegnando ad avere 

un’idea concreta di se stessi e delle proprie potenzialità. 

Cari ragazzi e ragazze, carissimi/e docenti e famiglie, trasferiamo la pregnanza del significato 

della scuola ai nostri ragazzi! Con l’esempio! Con linguaggi sempre adeguati! Con condotte 

sempre edificanti! 

Invito tutti, docenti, studenti e famiglie ad “abitare la vita scolastica” per tutta la sua durata e non 

all’occorrenza! 

 

RINVIO PERFORMANCE “LISISTRATA” 

Colgo l’occasione per comunicare che la Lisistrata prevista per il giorno 3/06 alle ore 18.30 

nelChiostro comunale è rinviata a data da destinarsi. 

 

PARTITA “A Pa’” 

Il giorno 7/06 alle ore 10.30 presso l’Oasi della pace, nel campetto ivi ubicato si svolgerà la 

partita di calcio in memoria di Pier Paolo Pasolini. 

Sarà emanato apposito dispositivo per la presenza degli alunni con i docenti in orari negli spalti. 

 

. 

        La dirigente scolastica  

prof.ssa Maria Pirozzi 
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