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A TUTTI I DOCENTI 

 sito internet della scuola 

  

 

OGGETTO: Attività didattica, verifiche orali, pratiche e scritte ed alunni/e impegnati dalla Scuola in 

attività per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento ( ex Alt. Sc. Lavoro) 

Nell’augurare a tutti una proficua ripresa del lavoro che in questa fase finale dell’anno scolastico ci vede 

impegnati in attività delicate e  di grande responsabilità, quali le verifiche finali ai fini dello svolgimento degli 

scrutini finali, ritengo necessario ricordare alcuni aspetti connessi alle attività svolte dagli alunni/e  che svolgono 

attività didattica ( competenze trasversali), presso i soggetti ospitanti che sono stati attentamente selezionati  

da tutti i tutors didattici. 

 Innanzitutto è bene ricordare che le ore svolte nei suddetti percorsi sono obbligatorie per gli studenti e 

concorrono alla valutazione interdisciplinare e, come detto, delle competenze trasversali; inoltre, al di là del 

monte ore minimo  e necessario per riconoscere lo “svolgimento del  percorso” ai nostri alunni/e, il   Collegio 

dei  Docenti ha approvato una griglia di valutazione che premia, attraverso l’attribuzione di punteggio ( credito 

scolastico) le ore aggiuntive effettuate. Dunque vi è un sistema di “ obbligatorietà” ed uno parallelo ed 

aggiuntivo di “premialità” a cui spesso i ragazzi vengono indirizzati dai tutors e che i ragazzi/e svolgono non 

senza sacrifici, ma perché comprendono bene il valore del “ merito” che la scuola promette di riconoscere. 

D’altronde la nostra scuola, nelle due sedi, si distingue anche in ambito regionale, per la cura e l’attenzione che 

rivolge a questo segmento della formazione cosidetta” informale” che rappresenta un valore aggiunto  in un 

istituto scolastico. Ed i risultati di questo lavoro si  sono concretizzati” nell’incoraggiante numero degli alunni/e 

iscritti nelle due sedi, in controtendenza con la maggior parte delle scuole Siciliane dove, ricordo, si sono persi 

quest’anno più di 11.000 iscritti alle superiori. 

Occorre dunque soprattutto in questa fase dell’anno scolastico, non ragionare da docente della disciplina, ma, 

correttamente e doverosamente,  da componente di un consiglio di classe, lasciando assolutamente da parte 

cronoprogrammi personali che possono penalizzare gli studenti che, ripeto, la Scuola stessa indirizza ad 

effettuare i percorsi di cui all’oggetto. Sarebbe certamente una contraddizione palese e da me certamente non 

compresa né giustificabile, assumere un atteggiamento ostativo, se non di velata minaccia nei confronti degli 
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alunni/e,  come il ricordare che  se la verifica orale o scritta non viene svolta in quel dato giorno ed ora, o se si 

risulta assenti, si può rischiare l’attribuzione di un voto negativo con le relative conseguenze.. 

Per essere ancora  più chiaro, invito tutti a valutare positivamente gli sforzi e l’esperienza svolta esternamente 

all’ambito scolastico, per rispetto all’immenso lavoro dei tutors e degli stessi ragazzi/e, dando una valutazione 

positiva e incoraggiamento, naturalmente laddove sia meritata e certificata. La sede deputata alla valutazione è il 

consiglio di classe, organo collegiale ove convergono tutte le valutazioni e dove si effettua una valutazione 

collegiale e non individuale dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni/e. 

E’ dunque estremamente importante, anzi fondamentale, che i Consigli di classe del mese di Giugno 

vengano coordinati  esclusivamente dai Coordinatori di classe, che hanno la responsabilità di raccogliere 

tutte le informazioni dei colleghi, tutors compresi e di tracciare un quadro complessivo ed esaustivo del 

singolo alunno/a valutandone attentamente il percorso didattico, disciplinare, delle assenze, della 

partecipazione , degli eventuali percorsi per le competenze trasversali etc. 

La presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato sarà solo di supporto alle attività del Consiglio di 

classe, assumendo ruolo di guida solo in caso di estrema necessità; questa modalità dovrà essere rispettata 

in tutti i consigli di classe delle due sedi e dunque il lavoro responsabile  di squadra, di gruppo e di 

consiglio dovrà emergere in forma decisa inconfutabile ed incontrovertibile. 

 Il Coordinatore di classe, per eventuali suggerimenti o consigli , esclusivamente riferiti  all’ ambito 

operativo può rivolgersi  prima dello svolgimento delle operazioni di scrutinio al Dirigente Scolastico od in 

sua assenza  ai suoi delegati ( Proff. Brigandì  e  Fiasco), mentre rimane a suo carico il quadro riassuntivo 

e complessivo riferito ad ogni singolo alunno/a. 

Infine, tornando ai consigli di classe del biennio finale e dell’ultimo anno, ricordo che, nell’ottica di una scuola 

veramente aperta al territorio, gli alunni/e potranno effettuare attività presso i soggetti ospitanti anche durante le 

ore curriculari ( mattina), modalità che comunque è stata già tarata dai Docenti Tutors e che dunque fa, ripeto, 

parte del percorso scolastico. 

Allego alla presente,  per opportuna conoscenza, anche uno schema esemplificativo delle ore da svolgere a 

carico di ogni singolo alunno, predisposto dai Docenti dell’indirizzo per l’Enogastronomia e che invito, se 

necessario, a voler replicare negli altri indirizzi di studio dove le attività collaterali sono maggiormente presenti, 

come nell’indirizzo Turismo di ambedue le sedi. 

Sono certo della massima collaborazione da parte di tutti ed assicuro la mia massima vigilanza e collaborazione 

affinchè quanto declinato in questa comunicazione sia, come dev’essere, patrimonio di tutti. 

Buon lavoro 

 Taormina lì 29/04/2019 

 Il Dirigente  Scolastico 

Prof. Luigi  Napoli   
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