ISTITUTO SALESIANO PIO XI
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola di Don Bosco a Roma
Protocollo n.57/2021
ai genitori degli studenti dei Licei Classico e Scientifico
dell’ISTITUTO SALESIANO PIO XI
Oggetto: Attività educative e didattiche fino alle Vacanze Pasquali
Carissimi genitori
Tutti gli studenti dei Licei sono di nuovo in didattica a distanza probabilmente fino al termine delle Vacanze Pasquali. La
scuola entra di nuovo nelle stanze dei nostri ragazzi, cerca di accompagnarli in questo percorso che si è fatto ormai lungo,
ma di cui s’intravede la conclusione con la primavera e le vaccinazioni. Vi raggiungiamo con la presente per tenervi
aggiornati sulle nostre proposte e attività:
1. Didattica Digitale integrata e Orario delle Lezioni
Alla pagina web: https://www.pioundicesimo.org/2021/03/15/gestione-emergenza-cov-19-a-s-2020-2021/ trovate il
Piano per la Didattica Digitale Integrata e gli orari in vigore della DDI al 100% fino nuove disposizioni. Nella stessa pagina
tra gli ALLEGATI è possibile scaricare anche il Protocollo di sicurezza, l’integrazione del Patto di corresponsabilità per i
genitori, il Regolamento per gli studenti dei licei e quello per i docenti. Nel rispetto di quanto deciso e comunicato
ribadiamo la necessità che i ragazzi in DDI tengano accesa la telecamera e inquadrino il loro volto durante le lezioni
in sincrono. Ricordo ancora che le vacanze Pasquali inizieranno mercoledì 31 marzo alle ore 10.10 e si tornerà a scuola
Mecoledì 7 aprile 2021. Trovate il calendario pubblicato alla pagina https://www.pioundicesimo.org/calendario-licei/.
2. Colloqui dei genitori con i docenti
I colloqui mattutini prenotati dopo la pubblicazione della pagella del I^ quadrimestre sono in pieno svolgimento,
mentre quelli pomeridiani si svolgeranno in digitale il 24, il 25 e il 26 marzo in base alle prenotazioni effettuate. Vi
invito sempre a controllare la posta del registro elettronico il giorno prima del colloquio fissato e il prospetto pubblicato
alla pagina: https://www.pioundicesimo.org/2021/02/12/5080/
3. Didattica in presenza per gli studenti BES
in ottemperanza alle disposizioni della Nota MIUR n. 1934 del 26/10/2020, alle disposizioni del DPCM 03/03/2021, della
Nota MIUR 662 del 12/3/2021 informiamo e ricordiamo che i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per i
quali è stato predisposto il Piano Didattico Personalizzato potranno manifestare la loro volontà circa lo svolgimento delle
attività didattiche in presenza inviando all’indirizzo e-mail caed@pioundicesimo.org la loro richiesta entro lunedì 22 marzo
ore 12. In mancanza la possibilità è da intendersi decaduta. Si precisa che le attività saranno previamente concordate con
l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione educativa. Pertanto il
Consiglio Direttivo della Scuola, sentiti i Consigli di Classe, individuerà gli studenti BES che potranno fruirne laddove
ricorrano le condizioni tracciate nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021. Infatti, la condizione dell’alunno BES non
comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con
forme di didattica digitale integrata. Oltre all’alunno BES, verranno individuati anche piccoli gruppi di compagni della
relativa classe (max 5 in tutto), secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa
rotazione in un tempo definito.
4. Il giornalino: THE PIO TIMES
È uscito il 15 marzo 2021 il 2°numero del “The Pio Times”, il primo giornalino del Pio XI, realizzato dai nostri studenti
del liceo! È davvero un numero ricco e pieno di contributi interessanti frutto del protagonismo giovanile e rappresenta in
questi giorni di “zona rossa” una vera e propria boccata di ossigeno. Potete scaricarlo e sfogliarlo, insieme a tutti i contenuti
digitali a questo link di download: https://www.pioundicesimo.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Pio-Times-Numero-2.pdf.
5. Incontri in preparazione della Pasqua
Per voi genitori Don Gino proporrà un incontro di riflessione e di preparazione alla Pasqua dal titolo: È Pasqua. E'
possibile ospitare la Speranza? L’appuntamento è fissato per sabato mattina prossimo 27 marzo dalle ore 9 in digitale.
Per i ragazzi dei Licei Le giornate di spiritualità si terranno lunedì 29 per il TRIENNIO e martedì 30 per il BIENNIO. In
quei giorni le lezioni in DDI saranno sostituite dalle attività proposte dall’Equipe Pastorale coordinata da Don Marco
Frecentese.
6. Nuove regole, tra fragilità e opportunità: dalla crisi alla ricostruzione della speranza
Sabato 27 dalle ore 11 alle ore 12.30 si terrà una lezione di educazione civica valida anche come PCTO per i ragazzi del
Triennio dei Licei, tenuta in digitale dal noto Magistrato Gherardo Colombo, fondatore dell’Associazione “Sulle Regole”.
Attendiamo in questi giorni la Pasqua, ricordiamo nella preghiera chi soffre, ringraziamo per chi si sta donando al
prossimo, facciamo progetti di rinascita e di ricostruzione. Grazie di cuore per la fiducia e la gratitudine che da più parti ci
hanno raggiunto, abbracciate i ragazzi anche da parte nostra voi che potete. Una Buona e Santa Pasqua a tutti voi.
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