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Prot. n. 863/2017 del 27/02/2017
Gentili genitori,
La presente per fornire ai genitori dei ragazzi esclusi a vario titolo dal soggiorno all’estero (UK settembre
2017) un quadro completo della situazione, in modo tale da poter spiegare direttamente a tutti l’operato della
scuola.
In premessa, in qualità di organizzatori del soggiorno, ci teniamo a sottolineare che mai, in passato, erano
pervenute alla scuola tante domande di accesso da parte delle famiglie, anzi, a volte si è faticato a raccogliere
il numero minimo di richieste di partecipazione (minimo 35 partecipanti, massimo 50). Nell’anno in corso
sono pervenute, entro i termini prestabiliti, ben un centinaio di domande. Questa evenienienza non era stata
prevista da parte della scuola, perché, nel corso degli anni, ciò non era mai successo.
Se colpa vi è stata da parte della Scuola, è dunque quella di aver pensato che la serie storica delle richieste
non si sarebbe sostanzialmente modificata quest’anno. Di certo questo è stato un atto di leggerezza, motivato
però sulla base delle esperienze pregresse (la scuola non poteva, infatti, prevedere che le richieste
raddoppiassero da un anno all’altro).
Sottolineiamo che il soggiorno all’estero si basa sulla disponibilità di docenti che, volontariamente,
accompagnano i ragazzi e che la Scuola non è in grado, al momento attuale, di poter prevedere un numero
maggiore di partecipanti, ma che è allo studio, per gli anni a venire, una proposta di soggiorno anche per il
mese di luglio.
Da qui la necessità di dover ricorrere, per l’a/s in corso, a criteri d’accesso e alla conseguente compilazione
di graduatoria. Si è quindi deciso di discutere i nuovi criteri nella sede deputata: il Consiglio d'Istituto, nella
seduta del 13 febbraio scorso.
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, ha deliberato criteri che saranno ritenuti validi anche negli
anni a venire, se si dovesse verificare, come nell’anno in corso, un surplus di richiesta rispetto i posti offerti.
Si precisa che il criterio di temporalità della risposta di adesione entro la data stabilita è stato ritenuto in
ambito consiliare poco efficace perché darebbe ad alcuni alunni la possibilità di partire due volte mentre ad
altri nessuna. Si è infatti preferito dare a tutti gli studenti le stesse possibilità.
In primis si è ribadito che sono ammessi al soggiorno gli alunni con voto in condotta pari o superiore a 8/10,
con riferimento alla valutazione del trimestre.
Si è data precedenza agli alunni delle classi seconde mai partiti, che il prossimo anno molto probabilmente
non potranno più partecipare in quanto non più iscritti al nostro istituto nel mese di settembre.
E' stata creata quindi la prima fascia della graduatoria sulla base di questo criterio.
Gli alunni delle classi prime, chiaramente mai partiti, sono stati inseriti nella seconda fascia della
graduatoria, in quanto per loro resta aperta la possibilità di partire l’anno prossimo.
Infine, nella terza fascia sono stati inseriti tutti gli alunni che hanno già partecipato negli anni passati al
soggiorno studio in UK.
Si è inoltre stabilito che all'interno delle singole fasce della graduatoria la posizione sarà definita dalla media
del trimestre in tutte le discipline, calcolata in decimi. Al riguardo si precisa che i docenti, nell’esprimere le
valutazioni disciplinari, utilizzano criteri e griglie di valutazione comuni al fine di assicurare equità nei voti
tra le varie sezioni. Solo in caso di ex aequo nella media si procederà, se necessario, al sorteggio.
La graduatoria che i genitori trovano pubblicata all’albo è stata stilata in base ai presenti criteri, le medie dei
voti non vengono riportate per ovvie ragioni di riservatezza. I criteri sono pubblicati sul nuovo sito della
scuola, alla pagina Istituto - Consiglio d’Istituto - Delibere del consiglio d’istituto - delibera n. 15.
Fiduciosi come sempre nella vostra stima e comprensione, con la presente ci auguriamo di aver fatto
chiarezza e di aver dato risposta a coloro i quali nutrivano dubbi.
Cordialmente
La referente del soggiorno
Prof.ssa Rosa Maria Caffio
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
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