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Circolare n. 351 del 09 Giugno 2020 

 
Agli alunni e famiglie                                                                          
Ai docenti  
Al personale ATA    
                                                                                   

 
Oggetto: Comunicazioni di fine a.s. 2019/2020 
 
1. Entro i primi giorni di luglio gli alunni in possesso dei libri della biblioteca scolastica 

dovranno restituirli con modalità e orari che verranno comunicati in seguito. Gli alunni delle 
classi terminali dovranno riconsegnarli in segreteria al termine del colloquio orale. A norma di 
regolamento, la mancata restituzione entro i termini previsti comporta l’addebito a carico 
dell’utente del valore del volume.   
 

2. I programmi svolti e i compiti delle vacanze estive saranno consultabili su  

www.liceomeda.it   sezione “Contenuti Didattici/Programmazioni” 

Si ricorda che:  
 l'elenco dei libri di testo per il prossimo anno scolastico verrà pubblicato sul sito 
 www.liceomeda.it  entro il mese di giugno. 
 Il giorno 9 giugno 2020 attraverso il Registro Elettronico sarà reso noto alle 
 famiglie l’esito relativo all’ammissione all’Esame di Stato.  
 Il giorno 13 giugno 2020, dalle ore 11.00, attraverso il Registro Elettronico sarà 
 reso noto alla famiglia l’esito dello scrutino finale. 
  I coordinatori di classe,  saranno a disposizione dei genitori degli alunni non ammessi 
 alla classe  successiva su invito tramite piattaforma MEET venerdì 12 giugno dalle 
 16.30  alle 18.30.  
 I genitori degli studenti ammessi alla classe successiva con materie insufficienti, possono 
 chiedere   un colloquio in videoconferenza a distanza con i docenti secondo le consuete 
 modalità tramite registro elettronico entro il 30/06/2020. I docenti dovranno indicare sul 
 registro le ore di  disponibilità   specificando  come  di  consueto  durata  e  numero  di 
 colloqui previsti. 
 

Si ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria il ricevimento del pubblico da parte degli uffici potrà 

avvenire esclusivamente previo appuntamento. 

 

3. L’inizio degli Esami di Stato è fissata per mercoledì 17 giugno 2020  alle ore 8.30. Gli studenti 
interessati dovranno presentarsi a scuola provvisti di documento di identità valido e codice 
fiscale (per verifica congruenza nominativi) secondo modalità comunicate successivamente. 

Non possono essere introdotti a scuola in tale circostanza telefoni cellulari, Tablet, E-Book e 
strumenti atti a comunicare con l’esterno. 
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4. Dalla scheda PAI (Piano Apprendimento Individualizzato) consultabile insieme agli esiti finali 
sarà possibile rilevare le eventuali carenze e le strategie che saranno attivate per permetterne 
il recupero. Le modalità di attuazione degli interventi di recupero sarà specificata in successiva 
circolare, secondo le indicazioni ministeriali. 

 

 
             Per il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa  Giovanna Frare   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Carmen Costa  Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it 
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