
 

Circ. n. 262 
Alzano Lombardo, 05/06/2020 

 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

delle classi prime, seconde, terze, quarte 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO:  1 - COMUNICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2019/2020 

2 - CORSI DI RIALLINEAMENTO ESTIVI 

3 - LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

4 - DISDETTA ISCRIZIONE 

 

1 - COMUNICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2019/2020 

 
Si comunica che: 

VENERDI 12 GIUGNO 2020 

dalle ore 14:00 

 

terminate le operazioni di scrutinio, verranno pubblicati gli esiti finali attraverso la funzione 

“scrutini on line” del registro elettronico. 

Per gli studenti che, alla data dello scrutinio, avranno conseguito una valutazione insufficiente in 

alcune discipline, oltre alla Scheda di Valutazione, che potrà essere visibile nella sezione Scrutini 

del Registro Elettronico, verrà condiviso, nella sezione Didattica, il Piano di Apprendimento 

Individualizzato dove saranno indicati gli obiettivi e le strategie che aiuteranno lo studente ad 

effettuare un percorso mirato alla compensazione delle lacune evidenziate e che saranno oggetto 

di accertamento nell’anno scolastico successivo nel corso del primo trimestre secondo modalità e 

tempi che verranno successivamente comunicati. 

 

Ai fini della condivisione dei risultati conseguiti e dell’eventuale documentazione inviata, nella 

stessa giornata: 

VENERDI 12 GIUGNO 2020 

dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

 

si terranno i colloqui on-line, prioritariamente riservati ai genitori degli studenti che, in sede di 

scrutinio finale, potrebbero conseguire l’ammissione all’anno successivo pur presentando delle 



discipline con valutazioni insufficienti e per le quali i docenti abbiano predisposto e condiviso nella 

sezione Didattica del Registro elettronico, il Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Di seguito le modalità per la prenotazione ed effettuazione del colloquio: 

 

1) Dalle ore 12:00 di sabato 6 giugno 2020 alle ore 12:00 di giovedì 11 giugno, sarà 

possibile effettuare la prenotazione dei colloqui tramite il registro elettronico, come 

solitamente effettuato per i colloqui pomeridiani; 

 

2) I Docenti, preso atto delle prenotazioni, provvederanno entro le ore 12:00 di venerdì 12 

giugno 2020 ad inviare alle famiglie prenotate il link della videoconferenza a cui potranno 

accedere nell’orario concordato. La mail verrà spedita direttamente all’indirizzo istituzionale 

dello studente (cognome.nome@liceoamaldi.edu.it) 

L’accesso al colloquio dei genitori dovrà avvenire utilizzando l’account dello studente; 

qualora il genitore fosse impossibilitato a partecipare utilizzando l’account dello studente 

dovrà inviare una mail al docente indicando l’indirizzo con cui intende accedere. 

 

3) I genitori, all’orario previsto dalla prenotazione, attraverso il link fornito dal docente, 

accederanno alla piattaforma Meet per partecipare alla videoconferenza. Qualora il docente 

fosse ancora a colloquio con un altro genitore, si rimarrà in attesa fino a quando il docente si 

sarà liberato. 

 

Si raccomanda puntualità del genitore nell’accedere, per non creare sovrapposizioni in 

videoconferenza. 

Sempre per lo stesso motivo, durante la fase di svolgimento del colloquio il docente, a sua volta, 

curerà, con molta attenzione, la puntualità nella conclusione. 

2 - CORSI DI RIALLINEAMENTO ESTIVI 

L’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio u.s., indicante i criteri di valutazione a conclusione 

del presente anno scolastico, ha stabilito l’ammissione all’anno successivo di tutti gli studenti, 

decisione che, di fatto, elimina la sospensione del giudizio e, conseguentemente, l’obbligo di 

effettuazione degli esami di accertamento. 

Restano, tuttavia, alcune situazioni di fragilità che rimarranno segnalate nella scheda di 

valutazione e per le quali il consiglio di classe predispone, per ciascuno studente e per ciascuna 

disciplina non sufficiente, un Piano di Apprendimento Individualizzato.  

Ciascuno studente dovrà impegnarsi per il necessario riallineamento, seguendo le indicazioni di 

lavoro ricevute nel proprio Piano di Apprendimento Individualizzato al fine di colmare le lacune non 

sanate entro questo anno scolastico e giungere all’anno successivo con quei pre-requisiti 

disciplinari imprescindibili, grazie ai quali potrà proficuamente frequentare e rimanere al passo 

delle nuove argomentazioni che saranno trattate. 

 

L’eventualità dell’attivazione di corsi di riallineamento, appositamente effettuati in alcune 

discipline a partire dai primi giorni di settembre, dipenderà: 

- da ulteriori indicazioni del Ministero che potrebbero sopraggiungere successivamente alla 

data di effettuazione dello scrutinio e in un qualsiasi momento all’inizio del nuovo anno; 

- dallo scenario che si presenterà all’inizio del mese di settembre per l’evoluzione delle fasi di 

riapertura post emergenza sanitaria, sarebbe, infatti, opportuno che tali corsi fossero 

effettuati in presenza per aumentarne l’efficacia 

Se ne deduce che, al momento, non risulta possibile fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.  



Al momento opportuno, ulteriori informazioni saranno fornite attraverso i canali istituzionali delle 

circolari e sul sito del Liceo. 

La partecipazione ai corsi riguarderà quegli studenti che abbiano ricevuto nella sezione Didattica 

del registro elettronico il relativo Piano di Apprendimento Individualizzato in cui, per la disciplina 

insufficiente, sia stato segnalato il corso di riallineamento quale metodologia utile per la risoluzione 

delle lacune riscontrate. 

 

Si ricorda alle famiglie e agli studenti interessati che potranno consultare i “Programmi 

effettivamente svolti” dagli insegnanti della classe nelle diverse discipline nel registro elettronico 

accedendo al percorso: 

 

LEZIONI > PROGRAMMI > selezionare una disciplina > RELAZIONE DI FINE ANNO 

(Programmi svolti) 

3 - LIBRI DI TESTO 

L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 sarà disponibile entro la fine del mese di 

giugno sul Sito Web della scuola. 

4 – DISDETTA ISCRIZIONE 

Tutti gli alunni risultano iscritti per il prossimo anno scolastico 2020/2021 alla classe successiva a 

quella al momento frequentata.  

Chi avesse maturato la decisione di non frequentare questa scuola nell’anno scolastico 2020/2021 

deve compilare il modulo apposito, da richiedere via mail alla segreteria didattica, per disdire 

l’iscrizione e richiedere il rimborso del contributo versato a favore del Liceo e di inviarlo, 

debitamente compilato, alla segreteria didattica entro il prossimo 4 luglio 2020. 

In mancanza di disdetta l’iscrizione s’intende confermata. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


