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Circolare N. 60
Alle famiglie

Agli studenti

OGGETTO: Indicazioni
1) Si comunica che con Ordinanza n.122 del 25 settembre il Ministero dell’Istruzione (MI)
ha comunicato le date delle festività e dell’inizio degli Esami di Stato del secondo ciclo.
In particolare, la commissione si insedierà il 14 giugno e la prima prova sarà il 16 giugno.
2) Si ricorda che lunedì 2 novembre è stata deliberata la sospensione dell’attività didattica.
Quindi le lezioni in quel giorno sono sospese
3) Si sta predisponendo un orario aggiornato alla situazione attuale e alle Ordinanze che
si sono susseguite per permettere agli studenti di partecipare 1(biennio) o 2 (triennio)
giorni alla settimana in presenza per svolgere le attività di laboratorio. Rimane la possibilità per gli studenti BES di partecipare in presenza sempre.
4) Sul registro di classe verranno visualizzate le annotazioni messe dai docenti e visibili
alle famiglie. In particolare nei prossimi giorni i coordinatori di classe riporteranno le
valutazioni che gli studenti hanno avuto nei recuperi di Settembre. Si ricorda che verranno definite delle sessioni suppletive entro dicembre per le discipline che non hanno
avuto la prova per mancanza di docente titolare. Per tutti sarà prevista una sessione a
marzo di recupero. Al termine dell’anno le discipline non recuperate costituiranno un
aggravante per la non promozione
5) Si ricorda ai genitori di essere vigili e nel controllare che i propri figli partecipino alle
lezioni a distanza in modo serio e responsabile. E’ vietato tenere la webcam spenta se
non su indicazione del docente. I comportamenti irresponsabili saranno oggetto di nota
e di eventuale sanzione disciplinare nei CdC di Novembre. Gli studenti sono poi invitati
a non utilizzare il cellulare per le lezioni ma il PC.
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