
 

 

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO DI SALES 

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO  

DON BOSCO 

 
 
Gen.li Famiglie, Cari Studenti, 
 
spero che per ognuno di voi proceda tutto nel migliore dei modi, che stiate 
bene sia voi che le vostre famiglie. Continuiamo a fidarci ed affidarci alla 
Madre Ausiliatrice.  
Vi raggiungo per alcune comunicazioni: 

1. Siamo ormai giunti alle soglie del mese di aprile e procediamo con la 
didattica a distanza che è sempre perfettibile, ma che sta dando buoni 
risultati, soprattutto per coloro i quali stanno provando a seguirla con 
costanza e maturità, grazie all’impegno di tutti noi. Con il mese di aprile 
arriva anche la S. Pasqua, che certamente sarà diversa da quella degli 
altri anni, ma che può essere periodo fecondo di riflessione e speranza. 
Cristo, dopo il Calvario è risorto e non muore più. È accanto a noi e 
percorre con noi questo cammino difficile.  
Proprio in prossimità della Settimana Santa Vi comunico che 
sospenderemo le lezioni, per un periodo di pausa, dal 5 aprile (ultimo 
giorno di lezioni il 4 aprile) fino al 14 aprile incluso. Le lezioni 
riprenderanno, secondo le indicazioni che vi daranno i Docenti, il 15 
aprile.  

2. Pagellini intermedi. Come ha detto più volte il Ministro, e come noi 
stessi stiamo facendo, la scuola non si ferma. Siamo dunque chiamati a 
proseguire anche con i vari adempimenti che l’anno scolastico ci 
richiede. Per questo motivo, fra giorno 7 e giorno 8 aprile verranno 
pubblicati i pagellini intermedi. Ricordo che nei pagellini intermedi 
troverete un giudizio sintetico col quale si valuteranno impegno, 
costanza ed eventuali miglioramenti. La valutazione comprende il 
periodo dall’8 febbraio al 4 aprile.  



3. Secondo le indicazioni ministeriali, come già avrete notato dalle 
valutazioni inserite da tutti i Docenti nel registro elettronico,  non stiamo 
usando una docimologia sommativa ma formativa, più attenta al 
cammino dello studente che all’acquisizione delle conoscenze. Quindi 
nel voto stiamo facendo riferimento all’interesse, l’impegno, la volontà e 
il cammino che ogni studentessa ed ogni studente sta provando a fare, 
anche se in una situazione di difficoltà come quella attuale. 

4. Non esprimeremo, ovviamente, il voto di condotta 
 
 
  

Concludo salutandovi tutti e ciascuno cordialmente e porgendo a nome 

dell’intera Comunità salesiana e dell’intero Collegio Docenti, 

Auguri affettuosi di Buona e serena Pasqua 

 

             Il PRESIDE 

    Sac. Prof. Vincenzo Timpano 

 

 


