
 

 

CIRCOLARE 231 del 5 GIUGNO 2020 
 

Ai docenti 

Alle classi 

Al personale ATA 

Sede di Pisa 

Sede di Cascina 

SITO - RE 
 
 

OGGETTO: Ultimo giorno di attività didattica a distanza e attività conclusive a.s. 2019/2020 
 

Si comunica agli studenti delle classi del corso serale di Pisa che le attività didattiche si concluderanno 

martedì 9 giugno. Le lezioni degli alunni delle classi dei corsi diurni della sede di Pisa e di Cascina 

termineranno alle ore 10:30 del giorno 10 giugno 2019. 

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione agli Esami di Stato sarà pubblicata sul RE Famiglie e all’Albo 

Pretorio sul Sito web all’indirizzo 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 giovedì 11 dalle ore 

12:00. 

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione alla classe successiva sarà pubblicata sul RE Famiglie e 

all’Albo Pretorio sul Sito web all’indirizzo 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 sabato 13 dalle ore 

10:00. 

Alla luce della nota n. 8464 del 28 maggio emanata dal Ministero dell’Istruzione, relativa alla valutazione 

finale (OM 11/2020) per l’anno scolastico 2019/2020, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo online 

dell’istituzione scolastica saranno riportati anche i voti inferiori a sei decimi. 

 
Si ricorda, come da circolare n. 207 del 15 maggio, che il Ricevimento generale dei genitori in presenza 

programmato nel Piano annuale delle Attività è annullato, considerata la attuale emergenza sanitaria e 

tenuto conto che una delle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro è la distanza di sicurezza interpersonale e il divieto di assembramenti. 

Per le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva e per quelli ammessi con insufficienze in 

una o più discipline, i genitori potranno contattare i docenti e/o i coordinatori di classe per posta elettronica 

istituzionale martedì 16 dalle ore 9:00 alle 10:30; in caso di necessità potranno concordare con i docenti 

interessati un incontro a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. 

 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professori che con grande sacrificio e dedizione hanno provveduto a 

svolgere l’attività didattica con una modalità ad oggi mai sperimentata nel nostro liceo, il team digitale che 

ha sostenuto un po’ tutti nelle quotidiane difficoltà ed organizzato la consegna dei PC agli studenti che ne 

hanno fatto richiesta ed infine il personale amministrativo che mi ha dato la massima disponibilità oraria pur 

lavorando in smart-working. 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500


 

 

In particolare un grazie ai docenti di indirizzo che, nonostante la modalità a distanza non sia adatta 

assolutamente alle attività di laboratorio, hanno saputo apportare curvature tali da non interrompere la loro 

programmazione. 

 
Voglio ringraziare anche tutte le famiglie che hanno sostenuto la scuola nel periodo dell’emergenza 

spronando i figli a prendere parte alle attività scolastiche e tutti gli studenti che hanno mostrato 

partecipazione ed impegno costanti, nonostante le numerose difficoltà e la distanza fisica. 

 
Cordiali saluti e buone vacanze, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 

Notifica: mail al personale 


