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A.S.  2019/2020  COMUNICAZIONE  N°438 
Manerbio, 8 giugno 2020 

 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENI 

CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA 

Agli UFFICI di SEGRETERIA 

MANERBIO - VEROLANUOVA 

 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI E PIANO DI APPRENDIMENTO  

               INDIVIDUALIZZATO 

 

Si illustrano, con la presente, le “MODALITA’ di COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ESITI 

DEGLI SCRUTINI FINALI”: 

 

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

In base alla Nota 8464 del 28 maggio 2020, Oggetto: Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 

2020: chiarimenti e indicazioni operative Mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 09:00, conclusi gli scrutini di tutte 

le classi dell’Istituto, pubblicazione, all’albo dell’Istituto nelle rispettive sedi e in area riservata sul sito in 

Didattica > Esiti Scrutini Finali di tutti i voti attribuiti dai Consigli di classe per ciascuna disciplina e per il 

comportamento, oltre che, per le classi Terze e Quarte, del punteggio relativo al credito scolastico, seguiti dalla 

dicitura “Ammesso”.  

 

Gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei/decimi, 

visualizzeranno nella pagella anche il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per queste 

discipline. 

In base all’OM 11/2020 

➢ il Piano di Apprendimento Individualizzato è predisposto dal Consiglio di Classe ed è declinato con la 

seguente modalità: 

✓ CONTENUTI DA CONSOLIDARE 

✓ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE 

✓ STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

➢  Le attività relative al PAI costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 

2020, integrano il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per tutta la durata dell’anno 

scolastico 20-21 (art. 6 c.3 e 4). 

 

INOLTRE nel documento è inserita una sezione dal titolo: “ESERCIZI, ARGOMENTI, COMPITI, ATTIVITÀ 

DA SVOLGERE PER IL PERIODO ESTIVO”, che non è parte integrante del Piano di Apprendimento 

Individualizzato, ma che si è ritenuto indispensabile predisporre perché gli studenti durante l’estate svolgano un 

lavoro propedeutico all’inizio delle attività del PAI del 1 settembre 2020. 
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STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 Al termine delle operazioni di scrutinio di ciascuna classe e prima della pubblicazione dei tabelloni con gli 

esiti, il Docente Coordinatore invierà tramite AXIOS - SCUOLA DIGITALE una mail ai genitori degli studenti 

non ammessi, comunicando l’esito negativo dello scrutinio con data e ora per un incontro con loro; in allegato 

alla detta mail il Coordinatore invierà la lettera di non ammissione, compilata in sede di scrutinio dal consiglio di 

classe e contenente la motivazione.  

 

La Segreteria provvederà, contestualmente all’invio dell’e mail da parte del coordinatore, a mandare un SMS, 

che sollecita i genitori a prendere visione della email di Axios Scuola Digitale 

 

PERTANTO I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE LA POSTA IN AXIOS - SCUOLA 

DIGITALE (SD IN ALTO A DESTRA DELLA HOMEPAGE DEL REGISTRO ELETTRONICO) E A 

COGLIERE L’OCCASIONE DEL CONFRONTO RISPONDENDO ALLA MAIL DEL COORDINATORE IN 

CHAT PRIVATA DEL FIGLIO SECONDO L’APPUNTAMENTO INDICATO NELL’EMAIL. L’eventuale 

impossibilità del genitore andrà tempestivamente comunicata dallo stesso al coordinatore nella chat del figlio. 

 

Qualora la famiglia non rispondesse, il Coordinatore avviserà la Segreteria Didattica, che provvederà ad 

effettuare una telefonata per sincerarsi dell’avvenuta ricezione di quanto sopra. 

 

Mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 09:00, conclusi gli scrutini di tutte le classi dell’Istituto dalla prima alla 

quarta, pubblicazione, all’albo d‘Istituto delle rispettive sedi, e in area riservata sul sito in Didattica > Esiti 

Scrutini Finale, della sola dicitura “Non ammesso”. 

 

In ciascuno dei casi sopra descritti, dopo la pubblicazione all’albo e in area riservata sul sito in Didattica > Esiti 

Scrutini Finali, le famiglie e gli studenti avranno la possibilità di visionare le schede di valutazione attraverso il 

Registro Elettronico Axios. Le famiglie e gli studenti impossibilitati ad effettuare tale accesso potranno 

richiedere alla Segreteria Didattica la stampa delle schede relative ai voti attribuiti e, per gli ammessi, del credito 

scolastico, previo telefonata per appuntamento con la segreteria. 

 
 

Cordiali saluti 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 

PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                            

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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