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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2019/2020 

CIRC. N. 269 30/06/2020 

 PUBBLICAZIONE ESITI FINALI  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2019/2020 

CORSI DI RECUPERO A SETTEMBRE PER GLI ALUNNI CON PAI  
(Piano di apprendimento individualizzato) 

 
Si comunica alle famiglie che da oggi sono pubblicati,  e firmati digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, i documenti di valutazione degli alunni di tutte le classi di  scuola secondaria di I 

grado e i risultati degli esami di fine primo ciclo.  

I tabelloni riportanti gli esiti per gli alunni delle terze di scuola secondaria di I grado saranno pubblicati 

sul registro elettronico,  ma visibili solo dalle classi interessate.  

Si comunica ai Sig.ri genitori degli alunni che sono stati promossi alla classe successiva con 

insufficienze, ai sensi dell’articolo n. 11 dell’O.M. del 16 maggio 2020 , e per i quali la scuola 

ha predisposto un Piano di apprendimento individualizzato, che la scuola organizza dal primo 

settembre i corsi di recupero, la cui frequenza è obbligatoria. Con successiva comunicazione 

le famiglie riceveranno il calendario delle lezioni di recupero programmate dagli insegnanti di classe. 

Al termine del corso di recupero, gli alunni sosterranno una prova di verifica per accertare l’efficacia 

dell’intervento. Si raccomanda alle famiglie di questi alunni di sensibilizzarli ad un ripasso estivo 

degli argomenti di studio, al fine di  rendere più proficue le azioni di recupero che saranno messe in 

campo dalla scuola prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

Si confida nella collaborazione dei genitori e nel senso di responsabilità dei ragazzi che in questo 

scorcio di anno scolastico non hanno saputo raggiungere risultati pienamente sufficienti. 

Si augura a tutti una felice pausa estiva con l’auspicio di una serena ripresa del nuovo anno 

scolastico. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Annarita del Sole 
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