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Ai genitori e agli studenti 

 
Alba, 27 luglio 2020 
 
Avviso n. 235 
 
OGGETTO: Calendario percorsi di valorizzazione e potenziamento 1-12 settembre 2020 
 

Si comunica che, in riferimento a 
O.M.11 del 16/05/2020 
DM 39 – Piano Scuola 2020/2021 – del 26/06/2020  
Delibera n.4 del Collegio docenti n.7 del 25 giugno 2020 
Delibera n.5 del Consiglio d’Istituto n.5 del 1 luglio 2020 

questo Liceo attiverà dall’1 al 12 settembre percorsi di valorizzazione e           
potenziamento per gli alunni che al termine dall’a.s. 2019/2020 hanno presentato una            
o più insufficienze secondo i PAI (piano di apprendimento individualizzato) inviati alle            
famiglie. In alcuni casi sono stati aggiunti ai corsi, su suggerimento dei docenti, alunni le               
cui competenze risultavano ancora non del tutto acquisite. 

 
Gli elenchi degli alunni che sono invitati a frequentare i corsi saranno accessibili dal              

registro elettronico nell’area documenti della classe di appartenenza. La partecipazione ai           
corsi è vivamente consigliata, nel caso in cui lo studente non potesse prendere parte agli               
stessi si richiede alla famiglia di scrivere una lettera (firmata da entrambi i genitori) alla               
posta istituzionale del liceo specificando che: 

1) è a conoscenza della proposta di integrazione formativa 
2) rinuncia alla proposta per le seguenti motivazioni…. 

 
Eventuali compiti assegnati dai docenti al termine dello scrutinio di giugno dovranno 

essere consegnati nel primo incontro. 
 
Questi percorsi salvo emergenze improvvise si svolgeranno in presenza, nei locali           

della scuola, nel rispetto del protocollo di sicurezza anticontagio attuato dal Liceo Cocito             
con prot.n.805 del 5 maggio 2020, in riferimento al DPCM del 26 aprile 2020 e successive                
integrazioni. 

Si allega il calendario dei corsi. 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. VIARENGO Anna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, D.lgs. 39/93) 

 


