
 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Al personale  Docente 
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Al Direttore SGA 
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Oggetto: Comunicazione termine delle attività didattiche ed esiti degli scrutini di fine anno scolastico 2019/2020. 

 

Gentilissimi Studenti e Genitori, 

facendo seguito alle precedenti circolari dirigenziali con le quali sono state illustrate le modalità di valutazione definite 

per l’anno scolastico 2019/2020 dal Ministro dell’istruzione e riportate nell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, con la 

presente le informazioni già trasmesse, vengono integrate con le comunicazioni relative alle modalità di pubblicazione 

e di comunicazione del termine delle attività didattiche e di  conclusione degli esiti degli scrutini finali che si 

svolgeranno a partire dalla prossima settimana. 

CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO -TERMINE ATTIVITA’DIDATTICHE A.S. 2019/2020 

Si comunica che, come da calendario scolastico Regionale, il giorno 06 giugno 2020  termineranno le attività didattiche 

in modalità telematica. 

ESITI SCRUTINI DI GIUGNO - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

- Per motivi legati al perdurare della fase di emergenza sanitaria da Covid-19, ed allo scopo di evitare 

assembramenti, per il corrente anno scolastico 2019/2020 i tabelloni cartacei NON verranno affissi presso la 

sede dell’Istituto. 

- Martedì 09 giugno 2020 dalle ore 13.00, verrà reso noto, secondo quanto previsto all’art. 3 comma 2 

dell’O.M. 10/2020, l’esito degli scrutini di ammissione agli Esami di Stato per le classi quinte, tramite Registro 

Elettronico e riportando all’Albo Online dell’Istituto, consultabile dalla home page del sito web, il voto di 

ciascuna disciplina e del comportamento, il credito relativo all’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, 

seguiti dalla dicitura “AMMESSO”.  

- Lunedì 15 giugno 2020, dalle ore 13.00, saranno disponibili on-line gli esiti degli scrutini finali per le classi 1^-

2^-3^-4^, attraverso il Registro Elettronico e pubblicati all’Albo Online dell’Istituto, consultabile dalla home 

page del sito web, secondo le modalità previste dal Ministero dell’Istruzione. Dalla stessa data gli studenti e 

le famiglie potranno prendere visione sulla piattaforma Argo Famiglia e Didup Famiglia (accesso riservato 

tramite password) dei seguenti documenti: 

a. Scheda di valutazione di ciascun alunno, riportante i voti di profitto. Copia della stessa può essere 

richiesta all’Ufficio di Segreteria Didattica ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 95/2012 commi 27- 

32, tramite e mail all’indirizzo di posta elettronica ceis04100d@istruzione.it . 

b. Piano di apprendimento Individualizzato, predisposto per ogni studente per il quale saranno rilevati 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, e pertanto, ammesso alla classe successiva con 

insufficienze in una o più discipline. Nel Piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (O.M. 

11/2020 art. 6). Il Piano di apprendimento Individualizzato è parte integrante della valutazione finale ed 

è consegnato alle famiglie attraverso il RE e/o a mezzo e-mail. In presenza di motivate richieste si potrà 

considerare la consegna in presenza del documento presso gli sportelli di segreteria a partire dalla 
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seconda metà del mese di giugno, previo appuntamento telefonico o a mezzo e-mail all’indirizzo 

ceis04100d@istruzione.it  

c. Le indicazioni per il percorso di recupero delle materie con insufficienza (PAI ) saranno riportate dal 

docente nella Scheda delle carenze dell’alunno, consultabile direttamente da parte degli studenti con 

votazioni inferiori a sei decimi e dalle relative famiglie attraverso Registro Elettronico – Pagelle. Per le 

attività di recupero si rimanda a successiva circolare 

d. Piano di Integrazione degli Apprendimenti che individua le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, unico per tutta la classe, 

che sarà inserito nel RE, sotto la voce materiale didattico, e condiviso con tutta la classe; 

e. Programmi finali delle singole discipline inseriti nel RE di ciascuna classe,  

 

PERCORSI DI RECUPERO PER ALUNNI CON MATERIE INSUFFICIENTI (Attività riferite ai PAI) 

Come specificato nell’O.M. n. 11/2020 art. 6, le attività relative al Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

costituiscono attività didattica ordinaria (quindi sono obbligatorie per gli studenti che nello scrutinio finale presentano 

votazioni inferiori a sei decimi). Avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 con modalità che saranno 

successivamente comunicate e, ove necessario, proseguiranno, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

COMUNICAZIONE DELL’INFORMATIVA PREVENTIVA DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il Coordinatore di classe provvederà alla comunicazione dell’informativa preventiva di non ammissione alla classe 

successiva, previa comunicazione telefonica o telematica, alle famiglie degli alunni interessati al termine delle 

operazioni di scrutinio.  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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