
 

OGGETTO: Esiti scrutini finali – pubblicazione dei risultati 
 
Dal prossimo 20 giugno, la pagella sarà disponibile sul registro elettronico, nella sezione 
“visualizza pagella”. I voti insufficienti saranno accompagnati da un giudizio; il giudizio potrà 
essere espresso anche in situazioni che il Consiglio di Classe discrezionalmente ritenga 
meritevoli di motivazione. 
 
In caso di valutazioni insufficienti, la pagella sarà accompagnata dal PAI – Piano di 
Apprendimento Individualizzato, scaricabile dal registro. Qui per ciascuna disciplina sarà 
allegato un documento, che indicherà le carenze che devono essere recuperate, con un 
percorso individuale o interventi di recupero 
 
Diversamente dagli altri anni, non ci saranno corsi estivi, ma gli interventi di recupero 
saranno progettati dai docenti entro l’inizio dell’anno scolastico prossimo, dunque NON si 
svolgeranno PRIMA del 1 settembre.  
 
La valutazione dei percorsi di recupero, comunque attuati, è in carico ai docenti del Consiglio 
della classe successiva (anche nel passaggio dal biennio al triennio).  
 
Per le future classi quarte e quinte potrà essere rivalutato il credito attribuito quest’anno in 
terza e quarta, aumentandolo fino a un punto. 
 
Si rimanda al testo dell’ordinanza ministeriale 11/2020 e della nota 8464 del 28 maggio. 
 
I tabelloni saranno pubblicati all’albo on line, con tutti i voti e gli esiti di ammissione o non 
ammissione alla classe successiva. 
 
Per le iscrizioni, eventuali richieste di passaggio o di trasferimento ci si rivolga alla 
segreteria. Il personale è presente a scuola e risponde ai recapiti telefonici usuali.  
Indicazioni specifiche con successiva circolare. 
 
Per quanto riguarda l’ex Alternanza Scuola Lavoro (Percorsi sulle Competenze Trasversali 
e Orientamento), fino al nuovo anno scolastico non si prevedono attività in presenza, in 
quanto anche l’Alternanza rientra nell’ordinaria attività didattica, che riprenderà, salvo nota 
contraria, dal 1 settembre p.v. 
 
Con l’occasione saluti 
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Circolare n. 126 Agli studenti e alle loro famiglie 
ai Docenti  

 Alla segreteria Didattica/Amministrativa 
Al Direttore 

 Sede di Melzo e di Cassano d’Adda  
 

Melzo, li 08 giugno 2020 
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Firma 
      Il dirigente scolastico 
       Anna Negri 


