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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 49 
Padova, 14 maggio 2020 

A tutti i genitori 
 
Oggetto: date e scadenze di fine anno scolastico 
 
Cari genitori, 
vi invio anche in questa forma alcune comunicazioni già svolte nella diretta di martedì 5 maggio 2020 e altre 
definite in questi giorni. 
 
 

1. RICEVIMENTI E ASSEMBLEE 
 
RICEVIMENTI 
Rimangono attivi fino al 22 maggio 2020 compreso. Per alcuni docenti i posti disponibili sul Registro Elettronico 
potrebbero essere esauriti. In questo caso vi chiediamo di contattare la segreteria per stabilire altri orari in cui 
effettuare il colloquio. I colloqui individuali, anche se fissati in questo modo, vanno comunque conclusi entro il 
mese di maggio. 
 
ASSEMBLEE DEI GENITORI 
Come già comunicato sono convocate le assemblee di classe con il seguente odg: 

- report del coordinatore/coordinatrice di classe 
- racconto di esempi significativi sulla risposta dei ragazzi alla didattica a distanza 
- condivisione di esperienze e di domande 
 

Tutte le assemblee si svolgeranno alle 17.30 nelle seguenti date: 
lunedì 18 maggio:  classi IIT e IV  
martedì 19 maggio:  classi III e IT  
mercoledì 20 maggio:  classe V 
giovedì 21 maggio:  classi IIS e IS 
 
Si utilizzeranno call di gmeet create ad hoc, per accedervi sarà necessario utilizzare il proprio account google 
oppure l'account istituzionale del proprio figlio. Entro sabato 16 maggio vi saranno inviati via registro elettronico i 
link per ciascuna classe. 
 
 

2. DATE DI FINE ANNO SCOLASTICO ED ALTRI APPUNTAMENTI 
 
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 
Liceo Scientifico Tradizionale: venerdì  5 giugno 2020 compreso. 
Liceo Scientifico Sperimentale: venerdì 12 giugno 2020 compreso. 
 
SPERIMENTALE - CORSO DI INGLESE IN COLLEGAMENTO DA EASTBOURNE 
Per l’indirizzo sperimentale stiamo collaborando con Eastbourne (UK) per effettuare il corso di inglese online dal 
15 al 19 giugno con classi virtuali internazionali sia di “general English” sia specifico per la preparazione all’esame 
IELTS. Per la partecipazione e l’iscrizione si daranno comunicazioni specifiche. 
 
 
 



CLASSE V - ESAME DI STATO 
Il 17 giugno avrà luogo l’inizio degli esami di maturità di quest’anno nelle modalità indicate dal Ministero 
dell’Istruzione. 
 
CLASSE III - CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
Il 10 giugno, al mattino ci sarà il corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per la classe III. 
 
 

3. PUBBLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI FINALI 
 
Stiamo ancora attendendo dal Ministero dell’istruzione indicazioni precise sulle modalità specifiche in cui 
verranno restituite le valutazioni di fine anno (pagelle, giudizi, pubblicazioni).   
Possiamo ad oggi indicarvi le date in cui questo dovrebbe esservi consegnato: 
 
LICEO TRADIZIONALE 
Classe V:  mercoledì 10 giugno in tarda mattinata. 
Altre classi:  sabato 13 giugno in tarda mattinata. 
  
LICEO SPERIMENTALE 
Mercoledì 17 giugno nel tardo pomeriggio. 
 
A fronte delle normative che verranno emanate, dedicheremo alcune comunicazioni ad hoc sul tema della 
valutazione. 
 
 

4. PIANO PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE  
 
Tenendo sempre presente che non è ancora stato emanato dal Ministero alcunché, anticipiamo fin d’ora che il 
collegio docenti sta elaborando un piano per il recupero delle insufficienze che si modulerà nei tempi e nelle 
modalità a seconda della disciplina e/o della gravità dell’insufficienza proponendo ai ragazzi corsi di recupero, 
lavori a scadenza con monitoraggio, lavori da svolgere in autonomia. 
In questo piano prevediamo che alcuni corsi si sviluppino anche da fine giugno fino alla metà di luglio, quindi da 
fine agosto in poi. 
I criteri di elaborazione sono: 

 che lo studente si impossessi degli obbiettivi minimi per sostenere il percorso nella classe successiva 

 la personalizzazione del recupero a seconda delle lacune del singolo studente 

 l’indicazione di periodi e step valutativi entro i quali raggiungere gli obbiettivi minimi richiesti  

 la conclusione entro il mese di settembre del periodo di recupero 
 
 
Intanto ancora un caro saluto! 


