
  

 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it - Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

SITO WEB: liceonovello.edu.it 
 

 

 

Comunicato n. 343/VG/ac                                      Codogno, 27 maggio 2021  

Ai genitori 
Agli studenti  

Ai docenti 
Al personale della segreteria didattica 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web 
 

Oggetto: termine lezioni e comunicazione esiti scrutinio finale a.s. 2020-21  

Si comunica che l’attività didattica dell’anno scolastico 2020-2021 avrà termine martedì 8 giugno 2021. Le 

lezioni (anche a distanza) si concluderanno alle ore 10.30 per gli studenti che hanno ingresso alle ore 8.00 

(indirizzo classico e linguistico), alle ore 10.50 per gli studenti che hanno ingresso alle ore 9.00 (indirizzo 

scientifico), come da delibera del consiglio di Istituto del 24 maggio u.s. 

Anche durante la giornata dell’8 giugno dovranno essere rispettate da tutti le indicazioni del protocollo 

sicurezza di Istituto. Gli studenti perciò dovranno restare nelle loro aule sorvegliati dai docenti in servizio 

fino al termine dell’orario di lezione come sopraindicato. Gli studenti, una volta usciti, dovranno evitare 

assembramenti prolungati al di fuori dell’Istituto. 

Gli scrutini di ammissione all’Esame di Stato per gli studenti delle classi quinte termineranno il giorno 4 

giugno 2021. Il giorno martedì 8 giugno 2021 dalle ore 13,00 saranno pubblicati all’albo esterno di Istituto i 

risultati dello scrutinio di ammissione all’Esame di Stato. Tali risultati saranno pubblicati nella BACHECA 

dell’area Messenger del Registro elettronico. Gli studenti sono invitati a prendere visione dei tabelloni 

tramite registro elettronico, senza recarsi a scuola. 

Per le altre classi gli scrutini termineranno giovedì 10 giugno 2021 e i tabelloni con i risultati degli scrutini 

saranno pubblicati all’albo esterno di Istituto venerdì 11 giugno 2021, dopo le ore 13.00.  Tali risultati 

saranno pubblicati nella BACHECA dell’area Messenger del Registro elettronico. Gli studenti sono invitati a 

prendere visione dei tabelloni tramite registro elettronico, senza recarsi a scuola. 

Le pagelle di tutti gli studenti saranno visualizzabili dai genitori, sul registro elettronico, nel pomeriggio 

delle giornate di pubblicazione dei tabelloni.  

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
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Per gli studenti che non saranno ammessi alla classe successiva sarà inviata esclusivamente tramite 

registro elettronico alle famiglie, prima della esposizione dei tabelloni dell’11 giugno, e dopo il termine 

dello scrutinio, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione. I docenti sono disponibili per 

chiarimenti circa la non ammissione giovedì 17 giugno p.v., dalle ore 16 alle ore 17.30. 

La richiesta di colloquio da parte dei genitori può essere inviata tramite registro al coordinatore di classe. Il 

docente potrà fissare colloquio a distanza su piattaforma Google Meet o quella del registro elettronico. 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva che intendono iscriversi nuovamente al nostro istituto la 

reiscrizione VA CONFERMATA tassativamente entro il 30 giugno 2021. Dopo tale data non si potrà 

garantire l’accoglimento della domanda.   

STUDENTI NON AMMESSI AGLI ESAMI DI STATO  

Per gli studenti che non saranno ammessi agli esami di Stato 2020-21 sarà inviata tramite registro 

elettronico alle famiglie, prima della esposizione dei tabelloni dell’8 giugno 2021, e dopo il termine dello 

scrutinio, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione. I docenti sono disponibili per 

chiarimenti circa la non ammissione giovedì 17 giugno p.v., dalle ore 16 alle ore 17.30. La richiesta di 

colloquio da parte dei genitori può essere inviata tramite registro al coordinatore di classe. Il docente potrà 

fissare colloquio a distanza su piattaforma Google Meet o comunicare tramite mail o registro elettronico. 

STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO per debiti formativi 

Per gli studenti che avranno il giudizio sospeso sarà predisposta per le famiglie una apposita comunicazione 

contenente le discipline che andranno recuperate, eventuali corsi di recupero o sportelli attivati, la 

modalità della prova di recupero (scritto, orale, pratico). Tale comunicazione verrà inviata dalla segreteria 

didattica tramite registro elettronico. I programmi di recupero verranno inviati dai docenti tramite registro 

elettronico. 

I coordinatori di classe ed eventualmente i docenti delle discipline con esiti non sufficienti delle diverse 

classi saranno disponibili per un confronto con i genitori interessati giovedì 17 giugno dalle ore 16.00 alle 

ore 17.30. La richiesta di colloquio da parte dei genitori può essere inviata tramite registro elettronico al 

coordinatore di classe. Il docente potrà fissare colloquio a distanza su piattaforma Google Meet. 

Si comunica inoltre che le prove di recupero dei debiti formativi si svolgeranno a partire dal 30 AGOSTO 

2021 secondo un calendario che sarà predisposto e pubblicato sul sito internet della scuola entro il 12 luglio 

p.v.  

Tutti gli studenti sono invitati a prendere nota della data della prova. Si ricorda che in caso di assenza alle 

prove di recupero dei debiti lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.  

La scuola predisporrà, per alcune discipline, delle attività di recupero che si svolgeranno presumibilmente 

dal 22 giugno al 12 luglio 2021 secondo un calendario che sarà comunicato dopo gli scrutini e pubblicato sul 

sito della scuola ed inviato tramite registro elettronico entro il 18 giugno p.v. 

Si ricorda alle famiglie che la frequenza ai corsi e alle attività di recupero (laddove indicata nella 

comunicazione) è obbligatoria. Qualora la famiglia non intenda usufruire dei corsi di recupero dovrà darne 

notizia immediata al momento della ricezione della comunicazione e comunque non oltre il 22 giugno p.v. 

inviando tramite mail (segreteria@liceonovello.edu.it) il tagliando in calce alla comunicazione ricevuta. 
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Si sottolinea che la frequenza ad eventuali corsi di recupero non è sufficiente, da sola, a recuperare le 

lacune evidenziate che richiederanno, da parte degli studenti, uno studio personale e approfondito per 

sostenere in modo positivo la prova di recupero del debito.  

Per gli studenti con il giudizio sospeso i voti delle discipline, il voto di condotta ed eventuali crediti scolastici 

(per le classi terze e quarte) saranno pubblicati al termine dello scrutinio di settembre. Sul tabellone di 

giugno comparirà solamente la dicitura GIUDIZIO SOSPESO.  

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Per gli studenti ammessi alla classe successiva non è prevista alcuna comunicazione. Solo nel caso in cui il 

consiglio di classe abbia ritenuto di ammettere lo studente, pur in presenza di lievi lacune in una disciplina, 

sarà inviata alla famiglia una apposita comunicazione tramite registro elettronico con indicazioni operative 

per il consolidamento di saperi e competenze. 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

L’elenco dei libri di testo da acquistare sarà pubblicato sul sito della scuola alla fine del mese di giugno 

2021. 

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 
 


