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STUDENTI/GENITORI/DOCENTI CLASSI I-IV 
RAPPRESENTANTI  

 
Oggetto: Indicazioni per il lavoro estivo.  
 
Si comunica che da sabato 11 giugno verrà pubblicato sul sito e trasmesso a tutte le classi il 
documento con le indicazioni di lavoro estivo, classe per classe, materia per materia. Le 
indicazioni di lavoro che verranno pubblicate saranno state vagliate dal Consiglio di classe, 
chiamato a valutare il lavoro svolto e da svolgere equilibrando e dosando gli impegni, sia tra 
le classi dello stesso anno sia tra le diverse discipline di studio nella stessa classe. 
 
Si tratta di “indicazioni” e non di “compiti”. I compiti sono doverosi per i docenti (che li 
assegnano e li correggono) e per gli studenti (che li svolgono) durante l’attività scolastica, ma 
non devono diventare una forma di controllo a distanza durante il periodo di vacanza, tanto 
prezioso per tutti, particolarmente quest’anno. Non si esigeranno quindi da parte degli 
studenti consegne a tempo e non si chiederanno consulenze ai docenti una volta concluse le 
lezioni e i colloqui di fine anno già previsti. Mail e classroom dovranno rimanere silenti, per 
docenti e studenti. 
 
Le indicazioni di lavoro sono affidate alla responsabilità degli studenti e delle loro famiglie e 
restano utilissime per l’avvio di quella propedeutica fase di ripresa e ripasso che si fa a inizio 
anno, ma non possono diventare una forma di verifica e valutazione alla riconsegna. 
 
Invito i doecnti che stanno compilando queste indicazioni a scegliere nelle indicazioni di 
lavoro non una strada “riempitiva” ma una strada qualitativa, di scoperta, sia nelle letture 
(che non necessariamente deve seguire l’autore canonico da trattare) sia nelle proposte di 
scrittura e applicazione: non saranno  certo parti di “programma” da riempire, ma 
sollecitazioni all’espressione, alla riflessione, alla curiosità, al cimento. 
 
Agli studenti e ai genitori si chiede anche in questo collaborazione con i docenti e con la scuola 
nel suo insieme, secondo il patto di corresponsabilità educativa che regge questa comunità e 
le scelte da essa compiuta attraverso le finalità descritte nel Piano dell’offerta formativa cui 
hanno aderito.  
 
Buona estate. 

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

 


