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Circ. n. 409

Bergamo, 05 giugno 2020

A tutto il personale
A tutti gli studenti
A tutte le famiglie

OGGETTO: comunicazioni di fine anno

Per le classi quinte la comunicazione degli esiti degli scrutini sarà effettuata sul sito del liceo il giorno 9 giugno
alle ore 14:00;
per tutte le altre classi i voti definitivi di scrutinio saranno visibili sul registro elettronico a partire dalle ore 14:00
del 12 giugno; le pagelle saranno rese disponibili, sempre sul registro elettronico, dopo qualche giorno.
A partire dal 30 giugno sul sito della scuola saranno pubblicati i libri di testo adottati per il prossimo anno
scolastico, oltre ai programmi effettivamente svolti e ai compiti estivi.
Gli esami integrativi e i colloqui per gli studenti rientrati dalla mobilità studentesca internazionale si svolgeranno
a partire dal 27 agosto 2020, secondo il calendario che sarà successivamente comunicato.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe
predispone un piano di apprendimento individualizzato in cui 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.
Il piano di apprendimento individualizzato sarà inviato dalla segreteria didattica agli alunni interessati e alle loro
famiglie attraverso la posta elettronica istituzionale del Liceo.
Il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni
di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato (corsi di recupero), nonché al piano di integrazione
degli apprendimenti (completamento del programma non svolto), costituiscono attività didattica ordinaria e
avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
Ai consigli di classe è data facoltà di predisporre un piano di apprendimento individualizzato e inviare quindi al
recupero che avrà inizio dal 1° settembre anche quegli studenti che, pur presentando una valutazione
complessiva non inferiore a sei decimi, abbiano tuttavia manifestato durante la didattica in presenza delle
criticità che non sia stato possibile verificare compiutamente (ad esempio attraverso la somministrazione di
verifiche scritte) durante il periodo della didattica a distanza.
Entro il 25 giugno 2020 saranno comunicate classi e materie per le quali verrà attuato il piano di integrazione
degli apprendimenti a decorrere dal 1° settembre.
Pertanto, l’attività didattica per gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta impegnati nei recuperi (piano
di integrazione degli apprendimenti) o nel completamento del programma svolto (piano di integrazione degli
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apprendimenti) avrà inizio il 1° settembre 2020. Per tutti gli altri studenti e per le classi prime l’a.s. avrà inizio,
come da calendario regionale, il 14 settembre 2020, salvo diverse indicazioni che dovessero provenire dalle
autorità nazionali o regionali in considerazione dell’andamento epidemiologico della pandemia in corso.
Durante il periodo estivo è possibile recarsi in segreteria previo appuntamento telefonico (035237476).
Colgo l’occasione per porgere da parte mia e di tutto il personale scolastico a tutti gli studenti e alle loro famiglie
gli auguri per un meritato riposo estivo.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9

