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Comunicazione n.  1025                                                                                             Chiari, 11 giugno 2020 

 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

AI DOCENI delle classi dalla  PRIMA alla QUARTA  

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: Esiti degli scrutini giugno 2020 e Piano di Apprendimento Individualizzato 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che quest’anno non sarà possibile effettuare il consueto 

incontro scuola/famiglia per la comunicazione dei risultati finali dello scrutinio di giugno. 

 

A tale fine si illustrano, con la presente comunicazione, le “MODALITA’ di COMUNICAZIONE ALLE 

FAMIGLIE in merito ai possibili e diversi  ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI”. 

 

I possibili esiti sono i seguenti:  

 

PRIMO CASO 
STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA INSUFFICIENZE  

 

All’interno del registro Nettuno ciascun studente potrà visualizzare la propria pagella  che presenterà tutte 

le materie sufficienti. In questo caso lo studente, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 NON dovrà 

effettuare nessun recupero  delle carenze, fatto salvo eventuali indicazioni di studio e/o di lavoro 

predisposte dal docente della specifica disciplina. 

 

SECONDO CASO 

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI VALUTAZIONI 

INFERIORI  A SEI DECIMI 

 

Gli studenti comunque ammessi alla classe successiva,  in presenza di una o più valutazioni inferiori a 

sei/decimi, visualizzeranno all’interno del Registro nettuno la rispettiva Pagella e  anche il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI) che contiene l’elenco delle discipline insufficienti. 

Tali discipline insufficienti sono anche contenute nella consueta  scheda carenze sempre all’interno del 

registro nettuno. 

 

In base all’OM n. 11 del 16.05.2020  

il Piano di Apprendimento Individualizzato è predisposto dal Consiglio di Classe ed è declinato con la 

seguente modalità:  

 ARGOMENTI  E CONTENUTI DA SVILUPPARE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE  

  STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 

 Il  Piano di Apprendimento Individualizzato  contiene l’elenco delle discipline  con le 

rispettive valutazioni insufficienti. Le sigle IEG (Insufficienti elementi di valutazione) 
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oppure NC ( Non classificato) equivalgono a insufficienza. In questo caso il  consiglio 

di classe non ha avuto alcun o pochissimi elementi di valutazione. Anche per IEG e 

NC si dovrà procedere al recupero delle carenze indicate. 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è visibile con il seguente percorso:  

scheda studente – informazione studente – PAI (file allegato) . 
Gli studenti, una volta presa visione delle discipline insufficienti, comprese gli IEG e il NC, dovranno  

seguire le indicazioni di recupero contenute nel PAI e nella scheda carenze, informarsi tramite il registro 

elettronico e/o  sito della scuola in merito al calendario delle attività di recupero organizzate a partire dal 

1 settembre 2020, nelle modalità che verranno definite in presenza o a distanza a seconda dell’evolvere 

delle condizioni epidemiologiche. 

 

A tale fine, già a partire dal 1 settembre 2020, gli alunni con le discipline insufficienti saranno chiamati a 

frequentare alcune o tutte le attività di recupero in base al calendario che verrà  comunicato nella parte 

iniziale del mese di luglio a seconda delle classi e delle materie. Qualora nel calendario del mese di luglio 

non siano comprese le lezioni di recupero dal 1 settembre al 12 settembre, tali lezioni di recupero 

inizieranno con le attività della normale  attività didattica. 

Sarà il singolo e specifico consiglio  di classe a stabilire le date e le modalità di effettuazione delle prove 

di recupero.  

E’ fondamentale che ogni studente segua le indicazioni di recupero che in ogni caso comporteranno 

studio individuale nel periodo estivo. 

 

 

TERZO CASO 
STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nel caso in cui uno studente non venga ammesso alla classe successiva, al termine delle operazioni di 

scrutinio di ciascuna classe e prima della pubblicazione dei tabelloni con gli esiti, la segreteria didattica, a 

nome della Dirigente scolastica, comunicherà alla famiglia dello studente non ammesso l’esito negativo 

dello scrutinio. 

.  

Per gli alunni non ammessi la Dirigente scolastica incontrerà  le famiglie degli studenti in data 16 giugno 

solo  su appuntamento da richiedere all’indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it . 

 

A partire da sabato 13  giugno 2020, a partire dalle ore 09:00, all’interno del registro nettuno  saranno 

visibili gli esiti degli scrutini per le classi dalla prima alla quarta. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                  Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 

 

mailto:dirigente@iisleinaudi.gov.it

