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Erba, 01 aprile 2020
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “ Disposizione in merito alla programmazione già attuata”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Preso atto che il MIUR ha determinato, relativamente alle discipline di classe 5^, la
formazione della commissione degli esami di Stato con la sola presenza dei membri
interni, i quali hanno contezza degli effettivi programmi svolti;
2. Considerato che la determinazione di cui al punto 1 è scaturita dal fatto che lo
stesso MIUR ha accolto le osservazioni circa le difficoltà evidenziate dagli studenti,
dalle famiglie e dalle stesse scuole per l’attuazione della didattica a distanza;
3. Preso atto di quanto settimanalmente comunicato allo scrivente da parte dei
docenti della classe 5^ AFM dell’Istituto A. Manzoni di Erba (- programmi pervenuti
e attuati nella misura che allo stato attuale oscilla tra l’ 85% e il 98%; - la non
piena sufficienza di assimilazione di tutte le unità didattiche da parte degli studenti,
con conseguenza di povertà di competenze acquisite);
4. Considerato che da tempo il MIUR spinge non tanto alla quantità dei contenuti,
quanto all’acquisizione di competenze (ovvero saper utilizzati i contenuti
interiorizzati);
5. Fatte, le dovute considerazioni alla luce di quanto sopra esposto, ed assumendo in
piena contezza le proprie responsabilità
Dispone
quanto segue:
i docenti della classe 5^ AFM devono per i mesi di aprile e maggio, non
continuare ad aggiungere ulteriori contenuti e, quindi, ulteriori unità didattiche.
Il fine è condurre gli studenti a dimostrare che, nel corso degli esami di Stato, tutto
ciò che è stato fatto sia effettivamente stato appreso, non solo dal punto di vista di
semplice nozionismo, ma anche di essere in grado di saper utilizzare le relative
competenze.

Allo stato, risulta improprio continuare ad aggiungere ulteriori contenuti, sapendo
che non tutti hanno ancora contezza del precedente.
Per tutto quanto sopra espresso, occorre anche considerare che, sottraendo ai
mesi di cui sopra (aprile/maggio), tutte le prossime festività e i limiti della didattica a
distanza, rimangono poco più di trenta giorni di effettiva didattica, utile per un effettivo
ripasso e di rafforzamento dell’acquisito.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
Post Scriptum
La presente disposizione è stata preliminarmente trasmessa ai docenti,
tramite loro e-mail e, successivamente, ampiamente discussa e valutata in
occasione del consiglio di classe 5^ AFM, riunito via Skype il giorno 02 aprile 2020.

