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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 202 A.S. 2019/20       6 giugno 2020 

A TUTTI  GLI  STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

p.c. AI DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

Oggetto: Comunicazioni  fine a.s. 2019/20 per studenti e famiglie 

Le lezioni  a distanza termineranno   sabato 8 giugno 2020 ore 10.00, come deliberato dal Consiglio di 

Istituto. 

I risultati finali  degli scrutini di giugno saranno pubblicati  sul Registro Elettronico presumibilmente  

sabato  13 giugno 2020 a partire dalle ore 17.00. Dallo stesso momento i genitori potranno prendere 

visione di tutta la documentazione relativa all'esito dello scrutinio finale accedendo con le proprie credenziali 

all'area ESITO SCRUTINIO del registro elettronico Spaggiari Classe Viva.  

La valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e l’ammissione agli esami di Stato  sono  

regolamentate dalle Ordinanze Ministeriali n. 10 e 11  del 16/5/2020. 

Gli studenti potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi in una o più discipline, con Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). 

Nel Piano di Apprendimento Individualizzato verranno indicati, per ogni disciplina con valutazione inferiore 

a sei decimi, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e consolidare , le  strategie per il loro 

miglioramento e le attività individuali  da svolgere nel periodo estivo. 

Le attività  scolastiche relative all’ integrazione e recupero degli apprendimenti inizieranno dal 1° di 

Settembre 2020 con modalità che verranno comunicate in seguito. 

Infine cogliamo l’occasione per augurare una Buona Estate a tutti gli studenti dell’ ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO Eugenio Montale  e alle loro famiglie.  

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


