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Alle Famiglie degli alunni 

e, p.c.,  Ai docenti e al personale non docente 
Comunicazioni di fine anno scolastico 
 
Gentili Genitori, 
l’attività dell’anno scolastico 2016/17 si è svolta in modo regolare, con la partecipazione seria e responsabile delle varie 
componenti della scuola. Ci avviciniamo al momento della valutazione finale. Le alunne e gli alunni sanno bene che essa è il 
risultato dell’impegno di un anno intero, nel corso del quale i docenti hanno raccolto i necessari elementi di valutazione. È doveroso 
affrontare con serietà e determinazione le ultime settimane di scuola, mentre non è raccomandabile ricercare ad ogni costo 
occasioni di recupero negli ultimi giorni di lezione. 
La valutazione finale in sede di scrutinio compete non al singolo insegnante, ma al Consiglio di classe, che non effettua una 
semplice misurazione di medie di voti, ma prende in considerazione per ciascun alunno una serie di elementi, quali il livello di 
partenza, l’interesse, la costanza e l’intensità dell’impegno, i progressi dimostrati, il recupero delle lacune del trimestre, la 
partecipazione attiva al processo di insegnamento/apprendimento. 
 
Un bilancio 
La conclusione dell’anno scolastico è l’occasione per un bilancio complessivo dell’attività. 

L’offerta formativa del nostro Liceo risulta apprezzata dalle famiglie. Si è registrato un ulteriore incremento degli iscritti alle 
classi prime (+4%). La sezione serale per adulti di Liceo economico sociale è attiva e risponde alle esigenze del territorio. Sono 
aperte le iscrizioni in segreteria per l’a.s. 2017/18.  

Si sta verificando un generale miglioramento dei risultati degli alunni, con riduzione del numero di giudizi sospesi. L’attenzione 
a tutti gli alunni fa registrare anche la realizzazione di lezioni in videoconferenza per alunni ospedalizzati. 

Tra le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa si segnalano in particolare il gruppo teatrale The Lab, che ogni anno 
mette in scena uno spettacolo in lingua inglese nell’ambito del progetto CARIPLO LAIV, risultando vincitore in concorsi anche 
nazionali, e il progetto "Per Tommaso - prevenzione del cyberbullismo e dei rischi della rete”, peer education in collaborazione con 
l'ASL Novara, il Rotary Club, la Fondazione per il Novarese, la Polizia di Stato e 5 Istituti scolastici di Novara. Ma ogni anno sono 
moltissime le occasioni di approfondimento e le esperienze formative che completano il percorso d’aula: dagli incontri con scrittori 
al caffè filosofico, dalla prevenzione delle violenze di genere all’educazione finanziaria, dalla bellezza del latino all’orientamento 
universitario. Il nostro sito web documenta, anche con immagini, tanti momenti significativi della vita scolastica dell’anno. 

L’alternanza scuola lavoro ha offerto opportunità di esperienze presso 100 diversi Enti partner per 252 alunni di 10 classi terze e 
quarte; una classe sta svolgendo l’esperienza dell’impresa formativa simulata, con un’impresa madrina. 

Proseguendo nella digitalizzazione dei documenti, a fine anno le pagelle degli alunni ammessi e non ammessi non verranno 
consegnate in formato cartaceo, ma i genitori le visioneranno tramite il registro elettronico a partire dal 16 giugno.  

Per l’autovalutazione di istituto, abbiamo chiesto a tutte le componenti della scuola di esprimere attraverso un questionario la 
propria soddisfazione riguardo al servizio offerto. I risultati (RAV) saranno pubblicati sul sito web dal mese di giugno. 
 
Informazioni organizzative di fine anno 

Le lezioni dell’anno scolastico 2016/17 termineranno il prossimo 9 giugno alle ore 13.00 per tutte le classi, i tabelloni dei 
risultati saranno esposti dalla tarda mattinata del 16 giugno, gli Esami di Stato avranno inizio per i candidati il 21 giugno. Il 16 
giugno dalle ore 16.30 alle 18.00 i genitori degli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^ con giudizio sospeso potranno incontrare i docenti 
che illustreranno loro le carenze rilevate, le valutazioni del Consiglio di classe e le indicazioni per il recupero.  

I corsi di recupero estivi si svolgeranno dal 19 giugno al 14 luglio. Entro il 19 giugno i genitori degli alunni con giudizio sospeso 
dovranno consegnare il tagliando di ricevuta della scheda “Indicazioni per il recupero” con l’iscrizione (o la rinuncia) al corso di 
recupero estivo. Dopo l’adesione, la frequenza al corso di recupero è obbligatoria. Ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata 
dai genitori sul diario personale dell’alunna/o. 
Le pagelle del corso serale saranno consegnate agli alunni interessati. 

Istruzioni per l’accesso alle pagelle on-line (a partire dal 16 giugno): dal portale Argo (accesso con le credenziali del 
registro elettronico), attraverso il menu Documenti / Pagella, il genitore può richiedere di scaricare il documento di valutazione in 
formato .pdf cliccando su Scarica pagella. Si richiede di confermare la presa visione dei voti mediante la spunta sulla relativa casella. 
(Solo per i genitori che hanno richiesto il libretto cartaceo sarà possibile ritirare la pagella in segreteria dal 16 giugno). 
Per i calendari e gli orari dei corsi di recupero estivi, gli elenchi dei libri di testo, i calendari e gli orari delle prove di verifica del 
recupero che si terranno nei giorni 1-2, 4-5 settembre 2017, siete invitati a consultare il sito web del Liceo. La verifica dei risultati 
conseguiti nel recupero è obbligatoria per tutti gli alunni con giudizio sospeso.  
Le lezioni del nuovo anno scolastico 2017/2018 avranno inizio lunedì 11 settembre 2017. 
 
 A tutti l’augurio di una serena conclusione dell’anno scolastico e di buone vacanze estive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa    Maria     MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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