
 
              Sondrio,  03 giugno 2020 

A TUTTI  I  DOCENTI  

SEDI DI SONDRIO E SONDALO  

 

Oggetto:  ESAMI  A.F.  2019/2020 -  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI 

CLASSE/SCRUTINI FINALI   E  ESAMI III° E  IV° CLASSI 

 

Gentili Docenti, 

come sapete le lezioni si concluderanno il giorno VENERDI’ 5 GIUGNO 2020, dopo di che a partire  

da lunedì 8 giugno sono programmati, per entrambi le sedi, i CONSIGLI DI CLASSE/SCRUTINI 

FINALI che termineranno  giovedì 11 giugno a Sondrio e venerdì 12 giugno a Sondalo. 

Gli ESAMI  A.F. 2019-2020 per le  classi III° e IV°  si svolgeranno nella settimana dal 15 al 19 giugno 

ovvero: 

- per la sede di Sondrio dal 15 al 19 giugno 2020 

- per la sede di Sondalo dal 15 al 18 giugno 2020. 

 

Stabilito quanto sopra  sono a chiarire la tematica della vostra presenza fisica durante tali 

adempimenti, al riguardo informo che l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 

del 29 maggio 2020 CONSENTE LA POSSIBILITA’ DI REALIZZARE IN PRESENZA le attività 

formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica. etc.. 

In tale contesto ritengo opportuno che i consigli di classe finali, oltre ovviamente agli esami, si 

svolgano IN PRESENZA DEI DOCENTI in quanto significativo momento di libero confronto che 

rischia di essere parzialmente vanificato da una discussione a distanza. 

Questo è possibile in quanto la scuola è dotata, in entrambi le sedi, di ampie sale in grado di 

assicurare spazi sicuri per l’attività in presenza. Preciso tuttavia  che  la presente comunicazione 

rappresenta un invito e non un obbligo alla presenza in quanto chi di Voi volesse, per particolari 

situazioni o per scelta insindacabile, partecipare a distanza alle sedute di che trattsi  lo può fare basti 

che lo comunichi entro venerdì 6 giugno  via e mail al sottoscritto: evaristo.pini@pfpvaltellina.it 

Cordiali  saluti  

Il Direttore                          

Evaristo Pini  
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