Comunicato n.785
Castelfranco Veneto, 25 maggio 2020

Prot.n. 8428/2020/1.1.e
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1e-2e-3e-4e
- LORO SEDI -

Oggetto: Conclusione attività didattiche.

Si rammenta che lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno le attività didattiche a distanza saranno
sospese, e che sabato 6 giugno termineranno definitivamente per l’a.s. 2019/20.

Gli scrutini finali sono in calendario come da comunicato n° 782, consultabile sul sito. I risultati
saranno pubblicati all’albo pretorio on-line nei giorni successivi lo svolgimento degli scrutini
medesimi, indicativamente entro lunedì 15 giugno 2020. Onde evitare assembramenti non è
prevista l’affissione alle vetrate d’ingresso dei fabbricati scolastici. La valutazione finale terrà conto
di quanto stabilito con l’Ordinanza Ministeriale n° 11/16.05.2020, che si allega.

Dopo la pubblicazione dei risultati, agli allievi ammessi all’annualità successiva con una o più
discipline insufficienti verranno fornite opportune disposizioni per il recupero. La scuola invierà
loro via e-mail, entro il 30 giugno 2020, un Piano di Apprendimento Individualizzato che indicherà
le lacune rilevate, gli obiettivi d’apprendimento da conseguire o consolidare e le strategie per il
recupero e il miglioramento degli apprendimenti.

Relativamente alle future classi terze, si richiama quanto già oggetto di comunicato n°
375/09.12.2019. Laddove le richieste di iscrizione ad articolazioni/indirizzi/gruppi lingua specifici
dovessero eccedere il numero di posti disponibili, dopo la pubblicazione dei risultati si procederà
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alla definizione della prescritta graduatoria e agli spostamenti d’ufficio verso altre classi. In via
informale le situazioni di interesse sono già state comunicate chi ne è coinvolto.

Qualora non si registrassero spostamenti volontari, si provvederà a dare applicazione dalla
delibera del Consiglio d’Istituto del 21.01.2019 e a informare ufficialmente chi non dovesse essere
accolto nell’articolazione/indirizzo/gruppo lingua desiderato.

Nulla ancora è stabilito per l’anno scolastico 2020/21. Sarà cura dello scrivente informare
sollecitamente tutti gli studenti e i loro genitori di quanto stabilirà il Governo, come peraltro
sempre garantito in questi mesi di stato d’emergenza.
Si suggerisce di controllare periodicamente, anche nel periodo estivo, sia il sito internet d’Istituto
sia la casella di posta elettronica associata all’invio di comunicazioni circolari “Bacheca/Classeviva”.

In conclusione, si ringraziano studenti e genitori per la proficua collaborazione intercorsa nel
presente anno scolastico con le altre componenti della scuola e con lo scrivente, per la
comprensione e la disponibilità manifestata nella difficile contingenza generata dalla pandemia
Covid-19, e si esprime l’auspicio che l’attività in presenza possa riprendere fin dall’avvio dell’a.s.
2020/21.

Allegato n° 1 O.M. n° 11 del 16/05/2020.
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