
Istituto di Istruzione 
Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 
56125 Pisa
C.M. PIIS00700E  C.F. 
93089150507
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 

050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it
pec piis00700e@pec.istruzione.it

                                                                                                                                                           

Circ. n.        321    dell’11 giugno 2020

AGLI STUDENTI
AI GENITORI

OGGETTO:    VALUTAZIONI DEGLI SCRUTINI FINALI

Si forniscono alcune informazioni  relative alle valutazioni  espresse negli
scrutini finali.
Per quest’anno scolastico sono state modificate le modalità di recupero.
Gli  alunni  sono  ammessi  alla  classe  successiva,  anche  nel  caso  in  cui
riportino valutazioni insufficienti; in tal caso, al momento dello scrutinio,
verrà  inviata  per  mail   una  comunicazione,  chiamata  Piano  degli
apprendimenti  individualizzato (PAI)  .  In  questo  documento  saranno
indicate la materia, il voto, il giudizio relativi alla/e materia/e insufficiente
/i;  il  consiglio di  classe  indicherà se la modalità di recupero si  svolgerà
sotto  forma  di  corso  di  recupero, che  avrà  inizio  non  prima  del  1
settembre, o attraverso lo studio individuale. Entrambe le forme (corso o
studio individuale) saranno oggetto di una successiva verifica, i cui tempi
saranno decisi dal collegio, e di cui verrà data tempestiva comunicazione
alle famiglie.
L’esito della verifica è importante per tutte le classi, ma in particolare per
le classi del triennio, in quanto l’esito e la votazione potranno influire sul
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credito da attribuire nello scrutinio nel mese di giugno 2021.

Dunque, quest’anno i corsi di recupero si terranno dal 1 al 15 settembre
ed  eventualmente  proseguiranno  anche  durante  l’anno  scolastico e
saranno  obbligatori  per  gli  studenti  i  cui  docenti  abbiano  segnalato
l’esigenza di  un corso di  recupero,  mentre  gli  studenti per i  quali  sarà
previsto lo studio individuale non dovranno seguire i corsi di recupero che
inizieranno il 1 settembre.
IL piano degli apprendimenti individualizzato sarà predisposto anche per
gli  studenti che  avranno il sei o  il  sei  con  asterisco  (6*),  se  i  docenti
dovessero  ritenere che  alcuni  contenuti  e  obiettivi  non  siano  stati
raggiunti.
Anche  in questo caso il  consiglio deciderà, caso per caso, se indicare il
corso di recupero o lo studio individuale.

DUNQUE DAL 1 SETTEMBRE MOLTI STUDENTI SARANNO IMPEGNATI NEI
CORSI DI RECUPERO.

IMPORTANTE: non solo gli studenti che dovranno fare i corsi di recupero
dovranno rientrare  il  1  settembre,  ma anche le  classi  per  intero,  i  cui
docenti   avranno   segnalato, in un documento interno chiamato PIA (Piano  
di  integrazione  degli  apprendimenti),  l’esigenza  di  integrare  alcuni
argomenti     che, per motivi dovuti al periodo di chiusura della scuola, non è
stato possibile trattare.
Il  calendario delle  attività  previste  per  le  diverse classi  e  materie sarà
comunicato nella seconda metà di agosto.

                                                                                                           La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

                                                                                                                   firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
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