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Circolare Informativa n.  285    del 7 giugno 2021

     

Agli alunni/e

Ai genitori degli/delle alunni/e

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

Al Personale dell’Ufficio Didattica

Al Direttore SGA

Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: COMUNICAZIONI FINE ANNO SCOLASTICO.

Mercoledì 9 giugno  Dalle ore 12.00 - per le classi quinte accesso al portale Argo, con le credenziali
fornite  all’inizio  dell’anno scolastico,  per  la  visualizzazione  on line  degli  esiti
degli scrutini.

Sabato 12 giugno  Dalle ore 13.00 – per le classi prime, seconde, terze e quarte accesso al portale
ARGO,  con  le  credenziali  fornite  all’inizio  dell’anno  scolastico,  per  la
visualizzazione on line degli esiti degli scrutini.

 Solo  per  gli/le  alunni  con  sospensione  del  giudizio  e/o  comunicazione  di
valutazioni insufficienti i genitori riceveranno attraverso il registro elettronico le
schede informative per gli interventi di recupero da lunedì 14 giugno.

Si  ricorda  di  compilare  e  inviare  attraverso  e-mail  all’Ufficio  Didattica
(  desci  @  liceorodolico.it   e    verniani  @  liceorodolico.it  ),    da lunedì 14 a venerdì 18
giugno  ,  il  modulo  di  sola  non  adesione  alle  attività  di  recupero  estivo,  che
saranno  organizzate  dall’Istituto. Tale  modulo  è  allegato  alla  presente
comunicazione.

 Si informano i genitori e gli/le studenti/esse che, a seguito degli  scrutini  finali,  sarà possibile prenotare un
colloquio  con  il/la  Docente  Coordinatore  della  classe  di  interesse.  La  prenotazione  avverrà  attraverso  il
consueto canale Argo Scuolanext a cui farà seguito l’invito del Coordinatore, o di un suo eventuale sostituto, a
evento  in  piattaforma  Google  applicativo  Meet  mediante  casella  di  posta  elettronica  comunicata  all’atto
dell’iscrizione.
Sarà reso disponibile sul sito web di istituto il prospetto con indicazioni data e orario di ricevimento dei/delle
Docenti.

 Verrà  successivamente  comunicato  il  calendario  degli  interventi  di  recupero  estivi  per  gli/le  alunni/e  con
sospensione del giudizio; i corsi  inizieranno da lunedì 21 giugno. Il calendario e la relativa composizione dei
gruppi saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito web di Istituto.

 Le prove di verifica per gli/le alunni/e con sospensione del giudizio si svolgeranno in presenza nella sede di via
Baldovinetti  nel  rispetto  dei  disposti  ministeriali  e  regionali  vigenti  e  del  protocollo  interno  di  sicurezza
dell’Istituto. Il calendario, gli orari e le informazioni necessarie per accesso e permanenza in sicurezza negli
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spazi scolastici saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito web di Istituto.

Mercoledì 15 settembre 2021 Inizio delle lezioni dell’a.s. 2021-2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu 

                Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93                                                  
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