
 
 

 

Circolare n. 137 

Alassio, 28/05/2021 

 

A tutti gli studenti 

Alle loro famiglie 

A tutti i Docenti  

e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Conclusione Anno Scolastico 2020/2021 – Fine attività e recuperi 

 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 20/05/2021, ratificato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

25/05/2021 e poiché sono stati raggiunti il numero di giorni di attività didattica: la scuola terminerà per tutte 

le classi di tutti i plessi il giorno venerdì 4 giugno 2021 con le attività del mattino. 

Dalla stessa data terminano il ricevimento docenti ed i colloqui individuali. 

 

A differenza dell’anno passato, che ha rappresentato un’anomalia dal punto di vista valutativo, si ritorna al 

solito sistema di scrutinio di fine anno. Saranno valutati, ai sensi del DPR 122/2009: la frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico, i risultati disciplinari di tutte le materie compresa Educazione Civica e gli 

elementi che afferiscono al voto di condotta. 

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica 

e alle attività di recupero effettuate, “… consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina …”» e che, quindi, abbia raggiunto in ogni disciplina 

gli obiettivi minimi. 

Diversamente, qualora il numero di insufficienze – non gravi – sia inferiore a tre lo studente potrà beneficiare 

della sospensione del giudizio per poter colmare durante l’estate, sia con corsi di recupero che studio 

individuale, le carenze dimostrate. Qualora la natura o il numero di insufficienze disciplinari facciano ritenere 

che non siano state conseguite le competenze minime per poter proseguire il percorso di studi, si dovrà 

procedere alla non ammissione all’anno successivo.  

 

Nei giorni 3 e 4 giugno si svolgeranno gli scrutini delle classi quinte. L’ammissione all’esame di stato sarà 

visibile dal 9 giugno. 

Dal 7 al 10 giugno si svolgeranno gli scrutini delle altre classi. I loro risultati saranno visibili dall’11 giugno. 

La pagella con i voti assegnati agli studenti saranno visibili alle famiglie dopo l’approvazione definitiva in sede 

di scrutinio. I genitori sono tenuti a prenderne visione attraverso l’apposita voce del registro elettronico con 

particolare attenzione alle discipline con valutazione insufficiente oggetto di recupero. 

 



Dal giorno 7 giugno c.m. le classi terze e quarte inizieranno le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

presso le aziende del territorio con le modalità e gli orari stabiliti dal loro progetto formativo. 

 

Sempre dal 7, le classi quinte che necessitino di affinare la preparazione per l’esame di stato, previo accordo 

con i docenti che li supporteranno e saranno insieme a loro, potranno utilizzare i locali e gli spazi della scuola. 

 

Ancora, dal giorno 7 inizieranno, secondo modalità – orari – calendari che verranno comunicati, i corsi di 

recupero per tutti gli studenti con giudizio sospeso. I corsi saranno attivati compatibilmente con le risorse 

organizzative disponibili e con la costituzione di gruppi numericamente adeguati. 

Si rammenta che i corsi sono OBBLIGATORI e la non frequenza può comportare un’altissima probabilità di 

non superamento del debito dell’anno scolastico. 

Le prove di verifica del debito si terranno nell’ultima settimana di agosto 2021.  

 

Fino a fine del mese di giugno, la scuola organizzerà attività di supporto e potenziamento per gli studenti che 

hanno svolto attività nei laboratori del sorriso, sia per le attività enogastronomiche che di agraria. Queste 

attività potranno proseguire in maniera specifica e mirata anche nel mese di luglio. 

Nello stesso periodo si svolgeranno delle attività mirate di approfondimento e di eccellenza per gli studenti 

che hanno conseguito la promozione per merito. Queste potranno riguardare visite aziendali, attività sul 

territorio o altro. Di tutto verrà data specifica comunicazione. 

 

Dal 16 giugno inizieranno gli esami di stato secondo i calendari predisposti dalle singole commissioni. 

 

Parte delle attività che verranno organizzate si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative del “Piano 

Scuola Estate 2021” di cui rappresentano la fase 1. Altre ci permetteranno di completare i percorsi PON che 

abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia. 

Tutto quanto, comunque, permetterà alla Scuola di essere presente ed attiva nel colmare le difficoltà che ci 

ha imposto l’emergenza COVID, riguadagnando socialità ed offerta formativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 


