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Circ.n.101 

Ai genitori 
 

Agli studenti 
 

Ai docenti 
 

Alla DSGA e al personale ATA 
SITO WEB 

 
 
 

 

Oggetto: Pubblicazione Esiti Scrutini 

 

Secondo l’ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio 2020, nel corrente anno scolastico è possibile 

l’ammissione all’anno successivo anche in presenza di voti inferiori al 6: in tal caso per gli studenti viene 

redatto il Piano di Apprendimento individualizzato in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare (art.3 comma 5 O.M.), ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. In tale documento sono quindi indicate le discipline in cui un alunno ha conseguito una 

valutazione inferiore a sei decimi e gli argomenti/obiettivi non raggiunti. 

 

Quanto indicato nel PAI sarà oggetto di recupero nel corso del prossimo anno scolastico, secondo 

indicazioni e tempistiche che saranno successivamente comunicate: si raccomanda comunque di avviare il 

recupero delle carenze anche nel periodo estivo. 

 

Il PAI verrà inviato via mail ai genitori degli studenti tra il 15 e il 16 giugno 2020; pertanto si prega di 

controllare con attenzione le caselle di posta indicate alla scuola; in caso non lo si ricevesse, si prega di 

contattare il coordinatore di classe a partire dal 18 giugno 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Eboli,12 giugno 2020 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   PROF. GIOVANNI GIORDANO 

                                                                                  (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
                                                     predisposta secondo art.3 c.2 D.L. vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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