
 
 

 
A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

DI TUTTE LE CLASSI 

DEL LICEO ARTISTICO E DEL LICEO SPORTIVO 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Orario lezioni giorni 11 e 12 febbraio 2021 

Con la presente 

 

si comunica che nei giorni 11 e 12 febbraio 2021 le lezioni previste da orario sono da                 

intendersi in modalità DID ASINCRONA. Gli alunni dovranno connettersi dalla propria           

abitazione tramite pc o tablet alla piattaforma Weschool. Non avranno lezione in            

videoconferenza, ma dovranno svolgere i compiti loro assegnati dai singoli docenti. Sono            

sospese le lezioni in presenza. 

In questi giorni i CdC provvederanno a individuare altresì con il P.I.A. (Piano di Integrazione               

degli Apprendimenti) le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni dell’anno           

2019/2020 e i correlati obiettivi di apprendimento. Inoltre si provvederà ad individuare gli             

alunni con discipline insufficienti (debiti) e a programmare le attività di recupero            

(Indicazione della natura delle carenze, degli obiettivi dell’azione di recupero, dei contenuti            

e delle tipologie delle verifiche finali per ogni alunno che riporti l’insufficienza nelle varie              

materie). nel caso in cui un alunno/un’alunna riporti una valutazione insufficiente in una o              

più materie, verrà inviata tramite mail comunicazione scritta alla famiglia.  

Al termine degli scrutini, la pagelle saranno visibili sul programma ARGO nella sezione “voti I               

quadrimestre”. Le pagelle cartacee non saranno stampate né consegnate causa emergenza           

COVID. Si prega di non richiedere l’invio telematico delle pagelle per evitare di intasare la               

casella di posta elettronica dell’istituto e per evitare telefonate alla Segreteria didattica, ma             

di provvedere autonomamente tramite le proprie credenziali di accesso al programma Argo.            

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione in questo momento di difficoltà. Le             

pagelle saranno visibili a partire dalle ore 15.00 di venerdì 12/02/2021. Per richiedere             

informazioni e/o chiarimenti in merito alla valutazione dei singoli alunni, i genitori dovranno             
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contattare tramite mail esclusivamente il Coordinatore di Classe, il quale provvederà a            

fornire tutte le necessarie indicazioni. 

 

Coordinatori di classe: 

 

classi I N. Geri geri.n@istitutogemelli.it 

classi II F. Pecoraro f.pecoraro@istitutogemelli.it  

classi III A. Mangiantini a.mangiantini@istitutogemelli.it 

classi IV P. Cerbai p.cerbai@istitutogemelli.it  

classi V G. Citi g.citi@istitutogemelli.it  

 
Il Coordinatore delle Attività Didattiche e Formative 

                           Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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