
 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 2  “S. PELLICO” 
Via Appiani, 15  –  21100 Varese - Tel. 0332 289297    

C.F. 95039310123 – Codice meccanografico VAIC873003 
E-mail: vaic873003@istruzione.it  

PEC: vaic873003@pec.istruzione.it 
segreteria@varese2pellico.edu.it  

www.varese2pellico.edu.it 
 

 

 
 A tutte le Famiglie 

dell’Istituto Comprensivo Varese 2 Pellico 
A tutti i Docenti 

 

Gentili Famiglie,  
siamo giunti alle battute finali dell’anno scolastico 2019/20 e di seguito troverete l’elenco degli 
ultimi appuntamenti previsti e le relative scadenze da rispettare. (Allegato1) 
Definire quello che si è appena concluso un anno straordinario è, a dir poco, riduttivo. 
Lo Tsunami che ha coinvolto e che sta, purtroppo, coinvolgendo l’intera popolazione mondiale, 
è un evento di tale portata, che solo la storia potrà farci capire quali e quante conseguenze 
avrà sulla vita di tutti noi.  
Possiamo affermare con orgoglio che la nostra scuola, così come tutta l’Italia, ha saputo 
reagire mettendo in campo volontà e risorse che fanno parte del patrimonio genetico comune. 
E’ sicuramente azzardato dire che tutto sia andato bene: di fronte ad uno scenario così 
inatteso e sconvolgente, abbiamo dovuto improvvisare e inventare soluzioni, ma tutto il nostro 
IC, in ogni sua componente, ha cercato di dare il meglio di sé, con determinazione ed umanità.  
Vorrei ringraziare tutte le famiglie per averci teso la mano: gestire la didattica a distanza ha 
richiesto una salda partnership tra famiglie e scuola e ciò è stata la riconferma del proficuo 
rapporto che ci lega.  
Grazie, perciò, di cuore per i piccoli grandi sacrifici che ognuno di voi ha dovuto affrontare e 
per tutta la vicinanza dimostrata.  
La mia gratitudine va, naturalmente, anche all'intero corpo docente per quanto ha saputo 
mettere in campo in tempi brevi e con grande flessibilità.  
Ora che il sipario si chiude su un anno certamente drammatico, ho solo un augurio da 
rivolgere a tutti noi: che quando il sipario si rialzerà a settembre, tutti insieme, si possa mettere 
in scena un’opera allegra e serena come in passato.  
La scuola italiana, tra tentativi ed errori, sta cercando di scrivere un nuovo copione che ha un 
unico filo rosso narrativo: il ritorno alla normalità.  
Anche il nostro Istituto Pellico si adopererà per allestire la migliore rappresentazione possibile 
ed offrire, come sempre, ai propri studenti, un contesto di apprendimento sereno che renda 
proficue e felici le loro giornate tra le ritrovate mura delle classi.  
Dalla nostra scuola, ritenuta la "rock school" di Varese, non può che giungervi un augurio in 
stile Queen: The show must go on!  
  

Lo spettacolo deve continuare! 
 

 
Varese, 15 giugno 2020 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Rita Politi 
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Allegato 1 
 
 
Gentili Famiglie, ecco gli appuntamenti di fine Anno Scolastico 2019/20, accompagnati da 
brevi note esplicative.  
 
Scuola dell’Infanzia 
Termine delle attività 30 giugno 2020. 
Per eventuali informazioni contattare le responsabili di sede. 
 
Scuola Primaria 
1) Gli esiti dell’Anno Scolastico 2019/20 saranno pubblicati in ogni plesso del nostro IC, negli 
appositi spazi, dal 16 al 30 giugno 2020. 
 
2) Le schede di valutazione saranno inviate alle famiglie di tutti gli alunni della scuola primaria 
tramite e-mail istituzionale a cura delle coordinatrici di classe, a partire dal 24 giugno 2020. 
 
3) I genitori che avessero l’esigenza di conferire con le insegnanti, potranno farlo, online, 
previo appuntamento con le stesse. I colloqui termineranno il 30 giugno 2020. 
 
Scuola Secondaria 
1) Gli esiti dell’anno scolastico 2019/ 20, relativamente alle classi 1^ e 2^, saranno resi 
pubblici nei consueti spazi di affissione dal 16 al 30 giugno 2020.  
Relativamente alle classi 3^, gli esiti saranno pubblicati, con le medesime modalità, dal 24 
giugno al 15 luglio 2020. 
 
2) I Documenti di Valutazione potranno essere visualizzati on line, per tutti gli allievi, attraverso 
il registro elettronico, dal 24 giugno al 15 luglio 2020.  
 
3) Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria ammessi alla classe successiva, 
pur in presenza di valutazioni inferiori a 6 decimi, sarà predisposto il “Piano di Apprendimento 
Individualizzato" (PAI). In tale documento saranno indicati gli obiettivi di apprendimento da 
perseguire, in famiglia, durante la pausa estiva, al fine di garantire all' alunno interessato un 
proficuo successivo percorso scolastico.  
Il PAI di ogni alunno sarà anche oggetto di attività didattica ordinaria, a cura dei docenti della 
nostra scuola, a decorrere dal 1^ settembre 2020.  
Il Piano di Apprendimento costituisce parte integrante del "documento di valutazione" e sarà 
inviato dalla segreteria scolastica, tramite e-mail, solo agli allievi interessati. 
 
 


