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Circ. 55 /D.S
Rozzano 27/05/21
Agli studenti e alle loro famiglie
Al DSGA
Atti
Oggetto: comunicazioni a conclusione dell’anno scolastico
Cari studenti e gentili famiglie
Siamo quasi al termine di questo tormentato anno scolastico; tre aperture e due
chiusure hanno messo tutti duramente alla prova.
Eppure ”ce l’abbiamo fatta”; nonostante le regole sull’uso delle mascherine e del
distanziamento ( rispettate dagli studenti più di quanto potessimo sperare),
nonostante le quarantene, i tracciamenti e i continui cambi di orario, credo che tutti
abbiano potuto usufruire di un percorso formativo “quasi” normale.
Queste ultime settimane inoltre, nonostante le difficoltà legate all’orario del secondo
ingresso, ci stanno fortunatamente regalando un periodo di relativa tranquillità che ci
permette di progettare le attività a conclusione dell’anno scolastico e perfino quelle
previste nei mesi di giugno-luglio.
Di seguito fornisco un quadro delle scadenze delle prossime settimane.
3) Scrutini a conclusione dell’anno scolastico; studenti ammessi
Per questo anno scolastico la normativa che regola le ammissioni alla classe
successiva non ha previsto deroghe (come era invece accaduto al termine dello
scorso anno). I Consigli di Classe potranno ammettere studenti che abbiano acquisito
la sufficienza nelle diverse materie; è prevista la possibilità di sospendere il giudizio
in caso di una/ due insufficienze. In questo caso allo studente verrà assegnato un
debito in tali discipline, che dovrà essere recuperato attraverso prove di recupero
previste a partire dal 30 agosto.
I risultati degli scrutini saranno pubblicati per le classi quinte martedì 8 giugno
dalle ore 12.00, per tutte le altre classi sabato 12 giugno 2021, dalle ore 18.00.
A partire da quella data ogni famiglia potrà prendere visione del documento di
valutazione accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali.
Verranno pubblicati i voti conseguiti nelle singole discipline dagli studenti ammessi
alla classe successiva o all’esame di stato.
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2) Studenti non ammessi e studenti con debito formativo e colloqui con i
coordinatori
Le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato
verranno avvertiti telefonicamente dalla Segreteria al numero da loro depositato all’atto
dell’iscrizione. Si coglie l’occasione per ricordare che la scuola non si assume
responsabilità per eventuali tentativi di comunicazione non andati a buon fine.
Le famiglie degli studenti con debito formativo riceveranno dal docente della
disciplina le Indicazioni di lavoro per il saldo del debito tramite registro elettronico.
Le famiglie degli studenti non ammessi e quelle degli studenti con debito formativo
potranno prenotare un colloquio in presenza con i docenti coordinatori tramite
registro elettronico.
I colloqui in presenza si terranno nelle rispettive sedi secondo il seguente calendario:
15 e 16 giugno dalle 16 alle 18: colloqui con le famiglie dei Tecnici (ITE e ITAG)
17 e 18 giugno dalle 16 alle 18: colloqui con le famiglie dei Licei
Ricordo a tutti che non sarà possibile accedere ai colloqui senza avere fissato
l’appuntamento.
3) Calendario dei corsi di recupero e delle prove di recupero del debito
Il calendario dei corsi di recupero destinato agli studenti con debiti formativi
verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e inviato a ciascun studente tramite registro
elettronico.
Le prove di recupero del debito inizieranno presumibilmente lunedì 30 agosto; il
calendario verrà elaborato entro il 20 luglio e successivamente pubblicato sul sito
Istituzionale e inviato a ciascuno tramite registro elettronico.
4) Laboratori estivi per gli studenti del biennio e delle classi terze
Colgo l’occasione per informare le famiglie che degli studenti che si sono iscritti ai
laboratori previsti fra giugno e luglio che soltanto alcuni laboratori hanno raggiunto il
numero minimo di iscritti e verranno attivati.
Si tratta per Noverasco del laboratorio di teatro e delle attività sportive, per Rozzano
del laboratorio di manipolazione, di lettura, di scrittura creativa e di teatro.
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Gli studenti iscritti in questi laboratori riceveranno comunicazioni direttamente dai
docenti che gestiranno le attività.
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo a tutti un affettuoso saluto.
La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
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