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OGGETTO: Comunicazione alle famiglie, agli studenti ed ai docenti sugli 
adempimenti conclusivi dell’anno scolastico 2020/2021 
 
Le lezioni si concluderanno il giorno martedì 8 giugno 2021. 

I risultati degli scrutini finali saranno esposti secondo il seguente calendario: 

− classi quinte: 9 giugno a partire dalle ore 16.00 sia su registro elettronico (singolarmente per ciascun alunno), sia 

sulle vetrate dell’edificio lato via De Gasperi; 

− classi prime, seconde, terze e quarte: 12 giugno a partire dalle ore 13.00 su registro elettronico (singolarmente per 

ciascun alunno); per tali classi i tabelloni verranno esposti il 14.06.21 dalle ore 10.00 secondo la seguente ubicazione: 

prime e seconde vetrate ingresso via De Gasperi; terze e quarte vetrate biblioteca ingresso via Brescia. 

I genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato verranno contattati dal Coordinatore 

che fisserà loro un appuntamento a distanza via meet, prima dell’esposizione dei risultati. 

I genitori accederanno all’area riservata del registro elettronico, utilizzando le credenziali fornite dall’Istituto e 

seguendo il percorso di seguito indicato: dal menù principale ESITO SCRUTINI  “documenti scrutinio scaricabili” 

(pagella ed eventuale lettera di comunicazione dei debiti formativi). La spunta di presa visione di tali documenti 

sostituirà la firma originale degli stessi. Per qualsiasi problema di accesso contattare la segreteria didattica e/o 

l’ufficio vicepresidenza 

Gli studenti sospesi nel giudizio e le loro famiglie riceveranno, via mail istituzionale, entro il 17.06.21, dai 

docenti di classe, le schede carenze riportanti, per ogni disciplina insufficiente, il programma da 
recuperare. I docenti dovranno richiedere conferma di lettura tramite l’apposita funzione (vedi figura). 

A TUTTI I DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
AI PROF.  FOLETTO E NOBILI 

AL SITO / ATTI 



Sia i genitori che gli studenti dovranno confermare l’avvenuta lettura della mail.  

In caso di mancata conferma di lettura i docenti dovranno segnalare i nominativi alla Vicepresidenza entro il 23 

giugno. 

I docenti dovranno inviare una copia di tali schede carenze anche alla Segreteria Didattica che provvederà ad inserire 

le stesse nei fascicoli degli studenti. 

I file andranno inseriti nella cartella CARENZE disponibile su drive. Il nome del file deve rispettare la struttura già 

indicata nella circolare 551 “adempimenti finali”.  

I genitori degli studenti sospesi nel giudizio potranno richiedere, via mail istituzionale, un appuntamento a distanza 

via meet con il coordinatore di classe che coinvolgerà i docenti interessati del CdC, il giorno 18.06.21 dalle 17.00 alle 

18.30. 

Nel caso in cui il coordinatore fosse impossibilitato a ricevere in tale giorno e orario, concorderà un appuntamento 

in diversa data con il genitore richiedente l’appuntamento.  

In caso di debito formativo con assegnazione di “corso di recupero”, il genitore dovrà compilare entro il 21 giugno il 

modulo di adesione ricevuto in bacheca su registro elettronico. La NON compilazione entro i termini sarà interpretata 

come NON adesione ai corsi e l’onere del recupero sarà a carico delle famiglie che, quindi, provvederanno 

autonomamente alla preparazione per il superamento del debito. 

Le indicazioni dei Docenti per il lavoro estivo (compiti delle vacanze con eventuale integrazione valida per tutti gli 

studenti con debiti formativi o lievi carenze) saranno reperibili sulla home page del sito istituzionale a partire dal 

21.06.21. Si raccomanda a tutti i docenti di non personalizzare i compiti, evitando, quindi, di inserire indicazioni 

relative a situazioni particolari. 

Il calendario dei corsi di recupero (che si svolgeranno indicativamente dal 28 giugno al 12 luglio 2021) sarà pubblicato 

entro il 25 giugno sul sito web dell’Istituto. Si ricorda che, a norma, i corsi di recupero non riguarderanno tutte le 

discipline di studio, ma solo quelle individuate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti: discipline che 

prevedono sia lo scritto che l’orale o che presentano un elevato numero di insufficienze. 

Il calendario delle verifiche di settembre per gli studenti con sospensione del giudizio sarà esposto all’albo della 

Scuola e sul sito web entro il 20 luglio 2021; le prove di assolvimento dei debiti inizieranno il giorno 1 settembre. 

I programmi svolti nelle singole discipline saranno reperibili sulla home page del sito istituzionale a partire dal 21 

giugno 2021. 

L’elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 2021/2022 potrà essere scaricato dal sito web dell’Istituto dal 30.06.2021. 
 
 
 

  
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Dott.ssa ALBERTA LIUZZO     
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