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Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI 

 
Oggetto: Adempimenti relativi alla conclusione 
 

In ordine alla conclusione dell’anno scolastico, si comunica quanto segue:
 
• l’esito degli scrutini finali sarà pubblicato da 

classi sul registro ARGO; 
 

• agli studenti con il “rinvio del giudizio finale” sarà data comunicazione attraverso il registro elettronico
dell’intervento finalizzato al recupero curriculare e/o motivazionale, al miglioramento delle competenze chiave
miglioramento delle capacità di auto

 
I corsi di recupero saranno previsti in modalità asincrona sulla piattaforma 
I docenti interessati al recupero delle carenze dovranno provvedere a formulare la progettazione didattica ed educativa: 
Format UDA finalizzato agli interventi di recupero (I
(VIDEOLEZIONE, DISPENSE, ESERCITAZIONI, TEST DI AUTOVALUTAZIONE, ECC.). 
 
Gli studenti con giudizio finale sospeso accederanno con le proprie credenziali alla Piattaforma IO STUDIO per lo svolgimento
dell’attività di recupero.  
Le prove di verifica, scritte e/o orali, secondo quanto previsto dai docenti,
giovedì 25/08/2021 a venerdì 26/08/2021
giugno. Tutti gli studenti con giudizio sospeso
verifica, pena la non ammissione all’anno successivo. 
Gli scrutini si effettueranno da lunedì 30/08/2021 a martedì 31/08/2021. 

     

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti
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COMUNICAZIONE N. 269 

FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA 

Adempimenti relativi alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021  

In ordine alla conclusione dell’anno scolastico, si comunica quanto segue:  

ni finali sarà pubblicato da sabato 12/06/2021 per le classi 5^ e da mercoledì 16

studenti con il “rinvio del giudizio finale” sarà data comunicazione attraverso il registro elettronico
dell’intervento finalizzato al recupero curriculare e/o motivazionale, al miglioramento delle competenze chiave

-diagnosi e auto-valutazione.  

I corsi di recupero saranno previsti in modalità asincrona sulla piattaforma IO STUDIO. 
I docenti interessati al recupero delle carenze dovranno provvedere a formulare la progettazione didattica ed educativa: 
Format UDA finalizzato agli interventi di recupero (I-II biennio) da attuare in modalità asincrona sulla Piattaforma 

ZIONE, DISPENSE, ESERCITAZIONI, TEST DI AUTOVALUTAZIONE, ECC.).  

Gli studenti con giudizio finale sospeso accederanno con le proprie credenziali alla Piattaforma IO STUDIO per lo svolgimento

, secondo quanto previsto dai docenti,, si svolgeranno presumibilmente a partire da 
26/08/2021,  secondo il calendario che sarà pubblicato nel sito del Liceo entro la 

. Tutti gli studenti con giudizio sospeso, che  hanno riportato debiti formativi sono obbligati a sottoporsi alle prove di 
verifica, pena la non ammissione all’anno successivo.  

tueranno da lunedì 30/08/2021 a martedì 31/08/2021. 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo 

   
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

    sensi dell’art.3, comma 2, D. L
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti
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mercoledì 16/06/2021 per le altre 

studenti con il “rinvio del giudizio finale” sarà data comunicazione attraverso il registro elettronico ARGO (GIUDIZIO) 
dell’intervento finalizzato al recupero curriculare e/o motivazionale, al miglioramento delle competenze chiave e al 

I docenti interessati al recupero delle carenze dovranno provvedere a formulare la progettazione didattica ed educativa: 
II biennio) da attuare in modalità asincrona sulla Piattaforma IO STUDIO 

Gli studenti con giudizio finale sospeso accederanno con le proprie credenziali alla Piattaforma IO STUDIO per lo svolgimento 

, si svolgeranno presumibilmente a partire da 
secondo il calendario che sarà pubblicato nel sito del Liceo entro la fine di 

che  hanno riportato debiti formativi sono obbligati a sottoporsi alle prove di 

Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali         


