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Circolare n° 366 
Torino, 09/06/2020 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito di Istituto 

 
Oggetto: Fine anno scolastico 
 

Comunico con la presente alcune informazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico. 

● I tabelloni con gli esiti degli scrutini saranno visibili su ARGO a partire da venerdì 12 

giugno 2020 alle ore 14.00.   

● Agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame di stato sarà assegnato il punteggio del 
credito scolastico in base all’ordinanza ministeriale n°10 del 16 maggio 2020 e verranno 
rivalutati i crediti già assegnati per il terzo e il quarto anno, in modo tale che il curriculum 
pesi complessivamente per 60 punti su 100. 

● Agli studenti delle classi terze e quarte ammessi alla classe successiva sarà assegnato il 
punteggio del credito scolastico in base alle normali tabelle.   

● Le famiglie degli studenti di classi non terminali che avranno materie insufficienti 
riceveranno per posta elettronica il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) con 
una comunicazione dettagliata delle materie da recuperare 

● Le attività di recupero saranno attivate a partire dal 1° settembre 2020.  
Gli studenti con materie insufficienti sono comunque invitati a lavorare con impegno per 
colmare le proprie lacune già nel corso dell’estate, in base alle indicazioni dei docenti. 

● Tutti gli studenti delle classi non terminali sono invitati a seguire attentamente le 
indicazioni ricevute dai docenti per il lavoro estivo ed a cogliere l’occasione delle vacanze 
per effettuare approfondimenti culturali piacevoli e costruttivi. 

 

Formulo a tutte le studentesse, a tutti gli studenti ed alle loro famiglie l’augurio di una buona estate.  

Alle ragazze e ai ragazzi di quinta che stanno per concludere il loro percorso al Cattaneo rivolgo – 
anche a nome di tutti i docenti e del personale ATA - un saluto affettuoso, un incoraggiamento 
particolare in vista dell’esame di stato e un augurio sincero per il loro futuro di studio, professionale 
e di vita personale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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