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Ai genitori 
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Ai docenti 

Al personale della segreteria didattica 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

  

Oggetto: comunicazione esiti scrutinio finale a. s. 2019-20 

Si comunica che l’attività didattica dell’anno scolastico 2019-2020 avrà termine lunedì 8 

giugno 2020. Le lezioni (anche a distanza) si concluderanno alle ore 10.30, come da delibera 

permanente del Consiglio di Istituto. 

Gli scrutini di ammissione all’Esame di Stato per gli studenti delle classi quinte termineranno 

il giorno 5 giugno 2020. Il giorno martedì 9 giugno 2020 dalle ore 12,00 saranno pubblicati 

all’albo interno di Istituto i risultati dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato. Non sarà 

possibile, per non creare assembramenti, recarsi a scuola per la visione degli stessi, ma i 

risultati saranno immediatamente visibili sul registro elettronico.  

Per le altre classi gli scrutini termineranno l’11 giugno 2020 e i tabelloni con i risultati degli 

scrutini saranno pubblicati all’albo interno di Istituto venerdì 12 giugno 2020, dopo le ore 
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12.00. Non sarà possibile, per non creare assembramenti, recarsi a scuola per la visione degli 

stessi, ma i risultati saranno immediatamente visibili sul registro elettronico.  

Le pagelle di tutti gli studenti saranno visualizzabili dai genitori sul registro elettronico dopo 

la pubblicazione dei tabelloni. 

Chi non potesse accedere al registro elettronico, per motivi tecnici, potrà richiedere una copia 

della scheda di valutazione anche via mail personale, o via telefono inviando una richiesta a 

segreteria@liceonovello.edu.it 

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per gli studenti che non saranno ammessi alla classe successiva sarà inviata esclusivamente 

tramite registro elettronico alle famiglie, prima dell'esposizione dei tabelloni e dopo il 

termine dello scrutinio, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione. I docenti 

sono disponibili per chiarimenti circa la non ammissione venerdì 12 giugno dopo la 

pubblicazione dei tabelloni dei voti, dalle ore 14 alle ore 16. 

La richiesta di colloquio da parte dei genitori può essere inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale del coordinatore di classe. Il docente potrà fissare colloquio a distanza su 

piattaforma Google meet o comunicare tramite mail o registro elettronico. 

STUDENTI AMMESSI CON INSUFFICIENZE EX art.4 comma 5 O.M.11/2020 

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, 

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. I genitori riceveranno 

perciò, tramite registro elettronico, una comunicazione PAI (piano di apprendimento 

individualizzato) contenente le indicazioni di cui sopra relative alle discipline che andranno 

recuperate. I compiti estivi e i programmi disciplinari verranno inviati dai docenti agli studenti 

tramite registro elettronico. 

I docenti delle discipline con esiti non sufficienti delle diverse classi saranno disponibili per un 

confronto con i genitori interessati venerdì 12 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.00. La 

richiesta di colloquio da parte dei genitori può essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale 

del singolo docente e/o del coordinatore di classe. Il docente potrà fissare colloquio a distanza 

su piattaforma Google meet o comunicare tramite mail istituzionale o registro elettronico. 

La mail istituzionale di ogni docente è così individuata: nome.cognome@liceonovello.edu.it. 

Si comunica che, per quest’anno scolastico, non si terranno le verifiche per il recupero dei 

debiti formativi prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21. 

Le attività didattiche per il recupero degli apprendimenti, ai sensi dell’art.6 comma 3 dell’O.M. 

11/2020, si svolgeranno a partire dal 1 settembre 2020 secondo un calendario che sarà 

predisposto e pubblicato sul sito internet della scuola entro il 27 agosto p.v. Tali attività, 

definite dal collegio dei docenti e dai consigli di classe nel piano di integrazione degli 

apprendimenti, continueranno durante l’a.s.2020/21. 
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Il recupero degli apprendimenti degli alunni con valutazioni insufficienti verrà verificato con 

prove autentiche dai consigli di classe in due periodi dell’anno scolastico 20/21. 

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per gli studenti ammessi alla classe successiva non è prevista alcuna comunicazione. 

ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO 

Gli elenchi dei libri di testo da acquistare saranno pubblicati sul sito della scuola nei primi 

giorni del mese di luglio 2020. 

Si sollecitano tutti i genitori a controllare le comunicazioni presenti nell’area 

Comunicazioni-Messenger del registro elettronico, per prendere visione delle note del 

Consiglio di classe a seguito delle attività di scrutinio. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi in Segreteria didattica o alla prof.ssa Silvia Marnini o al 

prof. Tino Visigalli, collaboratori della dirigente scolastica. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

  

  

  

  

 


