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Circ. n. 445/2020 

Monza, 8 giugno 2020 

Carissimi genitori e studenti, 

al termine di questo anno scolastico che è stato per tutti, Studenti, Genitori e Docenti, così 

particolare e per molti aspetti così difficile da affrontare, vi raggiungo anzitutto per ringraziare della 

collaborazione, del sostegno, della vicinanza che ragazzi e genitori hanno saputo esprimere a noi Docenti. 

Ringrazio anche per chi tra i genitori ci ha invitato a migliorare e chi ha voluto scrivermi tutto 

l’apprezzamento per il lavoro svolto.  

Vorrei però ringraziare, in particolare, voi ragazzi perché siete stati presenti, perché ci avete 

incoraggiato con la vostra presenza ad andare avanti chiedendoci anche di rallentare un po’ e in questo 

modo ci avete costretto a cercare ciò che è veramente importante nell’insegnamento:  lasciare, nello 

svolgimento del nostro compito, un segno profondo in qualunque situazione ci troviamo. 

Vorrei scrivere un pensiero particolare agli studenti che si sono trovati a vivere situazioni personali 

e familiari di sofferenza per la perdita di qualche familiare ( i nonni in particolare) o che si sono trovati in 

una situazione di solitudine o  di disagio.  Alcuni sono riusciti a mantenere il ritmo, altri,  anche a causa di 

questa particolare situazione, hanno vissuto con maggiore difficoltà il tempo delle richieste e delle 

consegne.  A tutti voi dico che anche il tempo della fragilità è tempo prezioso per crescere ma anche per 

scoprire le persone che possono accompagnarci. Su tutti noi proff (come spesso ci chiamate) potete 

contare! 

 Un saluto particolare agli alunni delle classi quinte, che stanno già lavorando al loro elaborato e si 

preparano al colloquio orale dell’Esame di Stato. Se fossimo stati a scuola, sarei passata a trovarvi nelle 

classi per lasciare un messaggio a ciascuno. Approfitto di questa lettera per dirvi  che qualunque potrà 

essere il risultato degli esami, troverete sempre accanto a voi e in voi il segno che i vostri in-segnanti vi 

hanno lasciato. Chi decide di dedicarsi all’insegnamento lo fa perché non sopporta di non veder crescere la 

vita che cresce solo se qualcuno se ne prende cura. Un po’ come il seminatore o l’agricoltore che sono fatti 

per la terra e che tengono alla loro terra, anche se dura da lavorare o sassosa. Ogni agricoltore ama la 

propria terra. E così abbiamo cercato di prendercene cura senza risparmio di tempo, energie, passione. A 

voi un augurio per ogni strada che vorrete percorrere.   

E ora vengo alle comunicazioni relative agli scrutini. 

GLI INDICATORI DELLA VALUTAZIONE FINALE   

 Con questa lettera riporto alcuni passaggi della Delibera approvata dal Collegio Docenti  il 5 giugno 

(pubblicata sul sito)  e che orienta la valutazione finale degli scrutini ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 

n°11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
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Gli indicatori della valutazione finale saranno i seguenti: 

- appartenenza al Primo Biennio o al Secondo Biennio o all’ultimo anno;  
- raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel PTOF;  
- valutazione ponderata delle verifiche scritte, orali, pratiche del 2° periodo nelle singole 

discipline (anche sulla base di prove on line eseguite con strumentazione elettronica);  
- livello delle conoscenze acquisite nelle singole discipline; 
- livello delle competenze acquisite nelle singole discipline per quanto verificabili nelle 

modalità della didattica a distanza (fatta eccezione per quelle non sviluppate e quindi non 
verificate nel secondo periodo dell’a.s. 2019-20);  

- livello delle capacità acquisite nelle singole discipline;  
- superamento o parziale persistenza di carenze relative all’anno precedente;  
- impegno, partecipazione ed interesse dimostrati anche durante la didattica a distanza; 
- collaborazione con docenti e studenti della classe anche durante le attività della didattica a 

distanza 
- esito attività PCTO ( la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro 

concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico). 

- scostamento rispetto alla situazione di partenza (eventuale miglioramento ed eventuale 
progressivo avvicinamento all’area della sufficienza o peggioramento riscontrato);  

- esito delle verifiche di eventuali iniziative di recupero e sostegno. 
 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALE (PAI) – ART. 6 C.1 

Come recita  l’O.M. , gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.  Nel verbale di scrutinio finale sono 
espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti 
espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per gli alunni 
con valutazione insufficiente alla fine dell’a.s. 19/20, il CdC predispone il piano di apprendimento 
personalizzato in cui sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

Durante il mese di giugno i Docenti convocheranno gli studenti con PAI attraverso la piattaforma CISCO 
WEBEX, per offrire loro un aiuto che avvii il lavoro dell’estate o in alcuni casi che risolva già le poche 
lacune accumulate o le consegne dei lavori nell’ambito artistico-progettuale.  

All’inizio di settembre saranno previste attività didattiche per recuperare gli apprendimenti. Il recupero 
degli apprendimenti terrà conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie, 
avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per i Licei. Le 
attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 
inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/2021.  

IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

I Docenti del consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti. Gli argomenti da integrare potranno essere trattati durante l’ordinaria 
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attività didattica del primo periodo dell’anno 2020-2021 e proseguire, se necessario, per l’intera durata 
dell’anno scolastico. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli 
apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Quest’anno dunque i genitori non saranno 
convocati dai Coordinatori di classe, ma conosceranno gli esiti degli scrutini secondo le modalità qui sotto 
trascritte. 

Mercoledì 
10 giugno 

Pubblicazione all’albo degli esiti degli scrutini finali classi quinte: ciascuno alunno 

potrà accedere e consultare i propri risultati e il punteggio del Credito scolastico. 

Sarà possibile consultare on-line i risultati dello scrutinio accedendo al registro 

elettronico con la password già in possesso. 

Sabato 13 
giugno  

 

Pubblicazione sul Registro elettronico degli esiti degli scrutini finali: ciascuno 

alunno potrà accedere e consultare i propri risultati. Sarà possibile consultare on-

line i risultati dello scrutinio accedendo al registro elettronico con la password già in 

possesso. Pubblicazione dei Tabelloni di sintesi delle classi all’interno del Liceo. 

Il piano di apprendimento individualizzato: sarà compilato da ciascun docente prima dello 

scrutinio e modificabile dal Dirigente durante lo scrutinio. Sarà pubblicato tra i documenti 

di valutazione nel fascicolo studente di LoopWeb, insieme ai documenti di valutazione. 

Sarà sottoposto a firma digitale al termine dello scrutinio.  

Ai genitori degli alunni ammessi alla classe successiva pur con valutazione/i 

negativa/e sarà inviata comunicazione via mail dello/degli specifico/i Piano/i degli 

apprendimenti individualizzati (P.A.I.)  

 
Gli studenti eventualmente non ammessi riceveranno entro le ore 18.00 del 12 
giugno una telefonata da parte della Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche. 

A partire dal 
15 giugno  

ed entro  

il 3 luglio 

I docenti che avranno assegnato Piani di apprendimento individualizzato 

convocheranno gli studenti su CISCO WEBEX per dare indicazioni di carattere 

metodologico sul lavoro da svolgere  durante l’estate, ma anche per svolgere attività 

di tutoring. 

Venerdì 17 
luglio 

Pubblicazione sul sito del Liceo del Calendario delle attività di recupero degli 

apprendimenti per gli studenti con P.A.I. che si terranno a partire dal 1 di settembre. 

Dal 27 al 31  
agosto Esami integrativi  per gli studenti provenienti da altre scuole 

 

A tutti voi genitori e ragazzi, invio il mio più cordiale saluto e augurio per un’estate in cui si potranno 

ritrovare e rigenerare relazioni buone e di vicinanza per chi incrocerà il vostro cammino. 

Sr Stefania con tutti i Docenti della scuola 


