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A.S. 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 189 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico 

 

Sabato 6 giugno le attività scolastiche termineranno alle ore 11. 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno con Google Meet dall’8 all’11 

giugno secondo il calendario allegato. 

Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati sul registro alle ore 13 del giorno successivo allo scrutinio di ogni 

classe. 

Il Consiglio di classe verbalizzerà anche l’assegnazione delle due borse di studio per ciascuna classe per le 

seguenti categorie: 

Ø Profitto (alunne/i con la pagella migliore); 

Ø Miglioramento (alunne/i che hanno fatto grandi progressi). 

Per gli studenti ammessi all’anno successivo con insufficienze il Consiglio di classe predisporrà un “Piano di 

apprendimento individualizzato” con le indicazioni di studio e i compiti da svolgere durante l’estate, che sarà 

pubblicato sul registro. Gli studenti con insufficienze dovranno svolgere durante l’estate i compiti assegnati e 

a settembre, durante la fase iniziale di recupero, i docenti valuteranno il lavoro svolto. 

I programmi svolti dai docenti saranno disponibili sul registro nella sezione Didattica entro il 5 giugno. 

Gli Esami di Stato 2019/20 si svolgeranno a partire da mercoledì 17 giugno con inizio alle ore 8.30, secondo 

il calendario stabilito dalla Commissione d’esame che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 sarà disponibile sul sito dell’Istituto dal 29 giugno. 

La presentazione ai genitori delle classi prime (che saranno formate a fine luglio) si terrà in videoconferenza 

sabato 5 settembre, dalle ore 10 alle ore 11 per il Tecnico e dalle ore 11.30 alle ore 12.30 per i Licei. 

Martedì 15 settembre 2020 inizieranno le lezioni dell’a.s. 2020/21 come stabilito dal calendario scolastico 

regionale, secondo le modalità organizzative che saranno definite in base al protocollo di sicurezza sanitaria. 

In attesa di poterci incontrare presto nella nostra scuola, ringrazio il personale docente e ATA, le famiglie e 

gli studenti che hanno dimostrato impegno e senso di responsabilità in una situazione difficile per tutti. 

 
San Lazzaro di Savena, 3 giugno 2020     Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Sergio Pagani 


