
 

  

Ministero dell'Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “L. Cossa” - PAVIA 

Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422 
Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382575182 

email: pvis01200g@istruzione.it   -  pvis01200g@pec.istruzione.it 
 

www.cossa.pv.it 
Codice Meccanografico IIS: PVIS01200G – IPSCT: PVRC01201E – ITI: PVTF012014 – Serale: PVRC01251X 

 Codice Fiscale 96077960183- Codice Univoco UF9L6W 

Cari Alunni e cari Genitori,  

spero che stiate bene e che siate riusciti ad affrontare questo difficile periodo con serenità. Sono vicina a 

quanti di voi sono stati colpiti negli affetti. Anch’io purtroppo.. ho perso la mamma e so quanto sia difficile 

accettare e continuare a vivere la vita normalmente e  a lavorare ma mi rendo conto che proprio la Scuola 

con le sue fatiche e i suoi problemi mi ha aiutata ad affrontare il dolore. 

Non vi ho più scritto anche per l’assenza di certezze normative su questo incredibile anno scolastico. Ora, in 

seguito alla pubblicazione dell’ordinanza sugli esami di stato e di quella sulla valutazione, posso condividere 

con voi qualche indicazione sulla fine dell’anno . 

Sarete tutti ammessi alla classe successiva tranne chi ha un profitto insufficiente nel primo quadrimestre e 

non ha valutazioni nel secondo quadrimestre anche a causa di frequenti assenze non imputabili a difficoltà 

di collegamento. So che in tutti i casi di difficoltà di collegamento , la didattica a distanza è continuata e 

solo chi non ha voluto, non è riuscito a farsi valutare. State tranquilli perché terremo sicuramente in 

considerazione la buona volontà se anche c’è stata qualche difficoltà nei collegamenti. 

Inoltre non sarà ammesso chi ha una valutazione insufficiente in condotta (norma già presente negli anni 

scorsi). 

Essere tutti ammessi non è sempre motivo di festeggiare. Chi ha valutazioni insufficienti dovrà recuperarle 

il prossimo anno; inizierà le lezioni il primo settembre in modo intensivo e durante l’estate saranno 

somministrati lavori scritti e orali da consegnare i primi giorni di scuola. Il mio consiglio  a chi sarà promosso 

con insufficienze è questo: approfittate di questo vantaggio che vi è offerto e non sprecatelo. Non vi siete 

impegnati prima; è il momento di farvi valere adesso per non perdere il vantaggio della promozione. Sulle 

schede di valutazione saranno riportate tutte le insufficienze e gli argomenti da recuperare. 

Per quanto riguarda gli alunni di quinta: sarete tutti ammessi agli esami  anche con insufficienze. 

Naturalmente i crediti bassi offrono poche garanzie per affrontare l’esame che può portare anche alla 

bocciatura. Sono convinta però che, data la semplificazione dell’esame, tutti possiate con un po’ di 

impegno e serietà superarlo. Il mio consiglio è cercare in tutti i modi di parlare di voi stessi durante il 

colloquio, personalizzando gli argomenti assegnati in modo che emerga un’esperienza significativa, una 

riflessione, un incontro fatto. Studiate e impegnatevi e sarete gratificati in questa prova difficile ma 

importante per crescere. I vostri insegnanti vi accompagneranno. Fidatevi di loro e di voi stessi. 

La scuola sarà organizzare in modo da accogliervi in sicurezza; sarà sanificata e gli esami si svolgeranno in 

aule grosse che permettano il distanziamento. 

Colgo l’occasione per ringraziare alunni e famiglie per il lavoro faticoso di questi mesi: nonostante 

l’impegno dei miei insegnanti so che ci sono stati punti deboli e difficoltà. 

Ci stiamo meglio organizzando per il prossimo anno in cui, temo, la didattica a distanza ci accompagnerà 

ancora alternata alla didattica in presenza. Ci stiamo attrezzando con una piattaforma unica di lavoro e vi 
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invito a segnalare fin da ora situazioni in cui ancora non avete tablet o computer  e siete nell’impossibilità di 

acquistarli. Durante l’estate raccoglieremo vecchi computer e, con l’aiuto di tecnici, li renderemo utili per la 

didattica a distanza. 

Vi auguro buon fine anno scolastico: credo che ricorderemo per sempre  il 2020 come l’anno in cui abbiamo 

sofferto perché non abbiamo potuto andare a scuola! 

Sono convinta però che la fatica e i momenti difficili aiutino a crescere e a diventare più forti! 

Un caro saluto 

        Cristina Comini 
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