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Comunicazione alle famiglie Milano, 8 giugno 2020 

E anche questo specialissimo, imprevedibile, complicato, straordinario anno scolastico è finito oggi. Avrei 
voluto salutarvi tutti a scuola, e anche voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, avreste sicuramente de-
siderato e meritato un ultimo giorno di scuola come solo voi sapete vivere. Festosi, insieme…Il nostro 
speciale ultimo giorno di scuola lo abbiamo celebrato nelle nostre classi virtuali, e in alcune di queste sono 
anche entrato per salutarvi, con i vostri docenti e i vostri genitori; ma avrei voluto vedervi tutti, a scuola, 
davvero. E siccome i desideri vanno inseguiti e realizzati, io prometto che ci rivedremo tutti in settembre. 
A scuola. La promessa del vostro preside è un impegno. Perché proprio a questo stiamo lavorando: ritornare 
a far scuola come ci piace e come è giusto, nelle nostre aule, insieme. E la famosa DaD? La didattica a 
distanza che fra difficoltà, entusiasmi, aggiustamenti, successi ci ha accompagnani in questi mesi e ci ha 
permesso di fare scuola senza essere a scuola? Non la buttiamo via di certo. Abbiamo imparato tutti molte 
cose, anche e soprattutto grazie agli alunni e alle loro famiglie che hanno saputo stare, apprendere, svilup-
pare uno spazio virtuale che in questa misura non era mai stato esplorato. E così ora abbiamo degli strumenti 
in più, sappiamo come si fa. Non ci serviranno per sostituire la scuola vera, che si fa insieme, in presenza, 
a tu per tu con gli insegnanti e i compagni, ma saranno probabilmente strumenti preziosi per renderla più 
ricca, quella scuola vera che si fa in classe. Abbiamo tutti imparato qualcosa in più, ci servirà. 
 
Qualche indicazione ora sugli adempimenti finali dell’anno scolastico. Le schede di valutazione della 
scuola primaria saranno visibili sul Registro Elettronico a partire da venerdì 12 giugno, quelle delle classi 
prime e seconde della scuola secondaria a partire da martedì 16 giugno. Non ci saranno i tradizionali col-
loqui finali con tutte le famiglie, anche perché i contatti con le famiglie sono stati continui e frequenti e 
nella maggior parte dei casi poco si potrebbe aggiungere a ciò che vedrete nelle schede di valutazione. Ci 
sarà comunque la possibilità per le famiglie che ne avessero desiderio, dal 15 al 19 giugno, di parlare con i 
docenti della primaria e i coordinatori della secondaria, che vi comunicheranno momenti e link adatti a 
questi incontri in remoto. 
Per i ragazzi di terza secondaria, infine, ricordo che le esposizioni orali dei loro elaborati cominceranno il 
15 giugno, secondo un preciso calendario che trovate pubblicato martedì 9 giugno qui sul sito. I coordinatori 
delle varie classi comunicheranno per tempo direttamente agli alunni i link (piattaforma Google Meet) per 
collegarsi il giorno della loro esposizione orale. 
Un grande in bocca al lupo ai ragazzi più grandi di terza, e a tutti il mio più affettuoso e convinto arrivederci 
a settembre! 
Ugo Martelli 
 

 

  

 


