I.P.S.S.A.R. “P. ARTUSI”
Cod. Fis. 85001510248 – cod. min. VIRH010001
Via Pralonghi, 5 – 36076 Recoaro Terme (VI)
Tel. 0445 75111 – 75215
www.artusi.edu.it – info@artusi.edu.it
e-mail certificata: virh010001@pec.istruzione.it

Circ. n.566

Recoaro Terme, 4 giugno 2020

Alle studentesse e gli studenti
delle classi I, II, III e IV
Ai genitori
E p. c.
Ai docenti
Care studentesse e cari studenti,
Cari genitori,
venerdì 5 giugno si chiuderà quest’anno scolastico così straordinario e così sofferto
caratterizzato, purtroppo, da un’emergenza sanitaria che, per tanti mesi, ci ha tenuti
lontani dalle aule dell’Artusi.
Come sicuramente avrete già appreso, le modalità di valutazione finale saranno
eccezionalmente diverse rispetto agli anni scorsi (O.M. 11/2020).
Quest’anno, infatti, per gli studenti con delle insufficienze finali, non è prevista la
sospensione del giudizio con le verifiche di fine agosto, ma l’ammissione alla classe
successiva con obbligo di seguire dal primo settembre dei corsi di recupero in quelle
discipline valutate non sufficienti allo scrutinio finale.
Tutto ciò richiederà senso di responsabilità e impegno durante la pausa estiva, allo scopo
di colmare al meglio le lacune evidenziate dal Consiglio di classe. A tal proposito, insieme
alla scheda con le valutazioni numeriche, i docenti forniranno un documento, chiamato
“Piano di apprendimento individualizzato” (PAI) in cui saranno indicati gli obiettivi non
raggiunti, le strategie e gli argomenti su cui focalizzarsi per poter iniziare con serenità il
prossimo anno scolastico.
Rimane, anche se eccezionalmente, la possibilità di non ammettere alla classe
successiva nei casi previsti dall’art. 4, comma 6, dell’O.M.11/20201.
1 “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero
alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancanza o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e
già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa
all'unanimità può non ammetterlo alla classe successiva”.
Documento informatico firmato digitalmente da Massimo CHILESE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMASSIMO CHILESE

Potrà anche verificarsi il caso in cui il Consiglio di classe decida che quest'anno, a causa
di problematiche dovute alla prolungata sospensione delle lezioni, alcuni argomenti in
certe discipline non sono stati trattati: in tal caso, sempre a settembre, saranno
predisposte delle attività di recupero per tutta la classe.
Alla luce di tutto ciò, raccomando, durante i mesi estivi, un controllo costante del sito
web e della Bacheca del registro elettronico; attraverso tali canali, infatti, verranno
comunicati i calendari dei recuperi, eventuali corsi, oltre a tutte le informazioni che
potranno giungere dal Ministero.
Vi ricordo che i voti e la documentazione sopra descritta saranno a vostra disposizione
tramite registro elettronico a partire dalle ore 12.00 di giovedì 11 giugno. Per eventuali
dubbi i docenti potranno essere contattati mediante l’indirizzo di posta istituzionale.
Auguro a tutti, pur nell’incertezza e nell’insicurezza del momento, delle buone vacanze,
fiducioso di rivedere a settembre tutti gli studenti tra le mura dell’Artusi, finalmente in
presenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

