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Ai genitori delle
studentesse e degli studenti
del Cattaneo

Come già comunicato attraverso il sito dell’istituto, entro la mattinata di sabato 12, sono pubblicati i risultati
degli scrutini di tutte le classi non terminali.
Per motivi legati sia alla situazione sanitaria, sia alla tutela della privacy, questa sarà l’unica modalità di
comunicazione dei risultati.
In merito alle studentesse e agli studenti con giudizio sospeso e alle “modalità di recupero”, si precisa che:
-

-

Con la dizione “Attività di recupero” accanto alle materie insufficienti, si intende che l’alunna/o dovrà
sostenere l’esame a fine agosto e dovrà frequentare le attività estive di recupero, a meno che non
sia impegnato in altre attività scolastiche (come gli stage del PCTO).
Con la dizione “Studio individuale” si intende indicare che la materia risulta insufficiente ma l’alunno
non dovrà sostenere l’esame ad agosto, anche se la frequenza dell’Attività di recupero è fortemente
consigliata per poter affrontare utilmente la classe successiva.

A proposito di Attività di recupero - quest’anno, come più volte anticipato – avranno la forma di laboratori
per il recupero e lo sviluppo delle competenze, per questo saranno aperte anche ad alunne/i che non hanno
il giudizio sospeso, tenuto conto delle difficoltà incontrate da molti studenti durante la didattica a distanza e
della volontà di approfondire alcuni argomenti della disciplina.
Gli studenti e le studentesse con giudizio sospeso che frequentano quelle Attività avranno la possibilità di
sostenere l’esame di agosto discutendo un elaborato (prodotto, ricerca, ecc…) impostato durante l’Attività.
Il calendario delle Attività è già pubblicato sul sito, con l’indicazione della materia prevista, nell’ambito del
Piano Estate- Cattaneo Campus. Le Attività inizieranno il 14 giugno p.v. con orario 9:00- 12:30.
Le prove d’esame per il giudizio sospeso si svolgeranno dal 26 al 30 agosto 2021, come previsto dal Piano
delle Attività.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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