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Agli alunni e ai genitori  
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  

di Lampedusa e Linosa 
 

Ai docenti  
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  

di Lampedusa e Linosa 
 

         Alle responsabili di plesso della Scuola Primaria,  
Secondaria di primo e secondo grado 

di Lampedusa e Linosa 
Ins. Maggiore I., prof.ssa De Giorgi, prof.ssa Cavallaro,  

prof.ssa Brischetto I., prof.ssa Surico, prof.ssa Messina Rita 
 

Al sito web 
p.c. ad DSGA 

Oggetto: Operazioni di fine anno scolastico 2019-2020  

Si comunica che ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale N.11 del 16/5/2020, gli alunni delle 
Scuole di ogni ordine e grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle 
disposizioni precedenti se non nei casi previsti dall'art. 3 cc 7 e 8 (Primo ciclo d’Istruzione) 
e dall’art. 4 cc 6 e 7 (Scuola Secondaria di secondo grado).  

Il documento di valutazione sarà visibile sul registro elettronico, così come eventuali piani 
di apprendimento individualizzato (PAI) entro il 18/06/2020 per ciascuna disciplina per la 
quale avranno riportato valutazioni inferiori a 6 decimi come da art. 3 e art. 4 comma 5 
della sopracitata Ordinanza Ministeriale, ad eccezione delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 6, comma 3 della stessa Ordinanza Ministeriale, le 
attività relative a eventuali integrazioni di apprendimenti (attività programmate a inizio 
anno e non svolte per problemi legati all'emergenza sanitaria), nonché il recupero 
scolastico risultante dai Piani di apprendimento individualizzati, costituiscono attività 
didattica ordinaria, sono obbligatorie e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

I termini di ripresa delle attività didattiche saranno oggetto di successiva comunicazione, 
non appena verranno emanate chiare direttive da parte degli organi competenti. 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                         Prof. Claudio Argento 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

  




