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Reggio Emilia, 29 maggio 2021 

Agli studenti 

                  Alle famiglie 

                Ai docenti 

    Al personale A.T.A. 

 

Comunicazione in forma circolare n° 310 

 

OGGETTO: Ultimo giorno di scuola e chiusura attività didattica 

 

Si comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile concedere né la tradizionale lectio 

brevis né alcuna deroga ad un supplemento di frequenza in presenza neppure l’ultimo giorno di scuola, 

né in sede né in altri luoghi aperti: resta pertanto confermata l’attività didattica in DAD per le classi (dalla 

prima alla quarta) che la contemplino in orario. 

 

Si ritiene opportuno modificare l’orario e la sede di frequenza solo per le classi quinte, in considerazione del 

fatto che sabato 5 giugno sarà per gli studenti il giorno conclusivo di un importante percorso scolastico. 

 

Le classi 5^BC, 5^CC e 5^DC frequenteranno in presenza nell’aula di appartenenza, benché originariamente 

in DAD. 

Le classi 5^AC e le classi 5^ della sezione scientifica frequenteranno in presenza, come già previsto dal loro 

orario. 

 

Si chiede agli studenti, in nome del rispetto dovuto alle regole, tanto faticosamente applicate e rispettate per 

tutti gli ultimi 15 mesi, di non organizzare alcuna attività che possa compromettere i protocolli sanitari, causare 

assembramenti o porre in pericolo di contagio qualcuno.  

 

Si rende inoltre noto quanto segue (e in parte già indicato nella circolare n° 296): 

 

Martedì 8 giugno 2021 alle ore 14.00 saranno comunicate le ammissioni agli Esami di Stato. I tabelloni 

saranno esposti in cartaceo in piazzetta Pignedoli. L’accesso sarà regolato per evitare assembramenti. I risultati 

saranno visibili anche sul quaderno elettronico – messaggi - messenger nella sezione “bacheca” (pulsante in 

alto a dx).  Le singole pagelle saranno visibili e scaricabili sul registro delle famiglie nella sezione pagelle. 

 

Lunedì 14 giugno 2021 alle ore 12.30 saranno comunicati i risultati degli scrutini finali, visibili sul quaderno 

elettronico - messaggi - messenger nella sezione “bacheca” (pulsante in alto a dx).  

Non saranno esposti all’albo cartaceo di istituto per evitare assembramenti. 

Le singole pagelle saranno visibili e scaricabili sul registro delle famiglie nella sezione “pagelle”.  

 

Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: incontro online con i genitori per le indicazioni relative 

al lavoro estivo per gli alunni con giudizio sospeso da parte dei docenti titolari della disciplina insufficiente 

(i docenti sono tenuti a concordare fra loro in scrutinio un appuntamento via Meet con ogni genitore e ad 

inviarne comunicazione e link tramite Messenger successivamente alla pubblicazione degli esiti degli scrutini 

stessi) 

 

 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 3758 del 29-05-2021 - Tit. V 4

                               1 / 2



  

 

 

Entro martedì 15 giugno 2021 i docenti invieranno, sulla casella di posta elettronica di classe, i programmi, 

i compiti estivi e i compiti per gli alunni con giudizio sospeso. 

 

Entro venerdì 18 giugno, considerate le nuove norme per i passaggi a diverso istituto (già illustrati nella 

circolare n° 206), il coordinatore di classe invierà tramite il servizio di messaggistica del registro elettronico 

una scheda con consiglio orientativo per gli studenti di classe prima o seconda (sia ammessi che non ammessi 

che con giudizio sospeso) ai quali si suggerisce un differente percorso scolastico. Sarà facoltà dei genitori 

consegnarla alla scuola presso cui desidererebbero andare. Si sottolinea che i posti disponibili saranno 

probabilmente molto limitati e il consiglio orientativo della scuola di provenienza è criterio di accoglimento 

ma non comporta certezza di essere accolti. 

 

I corsi di recupero si terranno da lunedì 21 giugno a venerdì 9 luglio 2021: essi prevederanno un 

ampliamento nel numero di ore e saranno aperti non solo agli alunni con giudizio sospeso ma anche a 

quelli con aggiunta di lavoro estivo. 

 

 

Si avvisano i genitori dei suddetti alunni che, qualora NON intendano avvalersi dei corsi di recupero 

organizzati dalla scuola, sono tenuti a comunicarlo alla segreteria agli indirizzi mail sotto riportati, 

entro martedì 15 giugno 2021.  

 

SEZ. CLASSICA: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it e in copia 

francesca.fontana@liceoariostospallanzani-re.edu.it 

 

SEZ. SCIENTIFICA: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it e in copia 

cinzia.carapezzi@liceoariostospallanzani-re.edu.it 

 

Il calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito del liceo.  

 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un’estate di riposo. 

 

 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

              f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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