
   

                                            

codice ministeriale MIPQ01500X    
 

 
Via P. Riccardi 5 – 20132 MILANO 
tel.  +39. 02 25 93 344 (int. 2)  

 

 

6666666 
web liceoscienzeumane.preziosine.it 
mail   segreteriascuola.mi@preziosine.it 
pec liceo.milano@pec.preziosine.it 

 

LICE  DELLE 
SCIENZE UM   NE 
PREZISISSIMO  
S   NGUE 

 

 
Come si concluderà l’anno scolastico 2019/2020? 

La fine dell’anno scolastico avverrà con il tradizionale saluto di fine anno alle allieve, agli 

allievi e alla classe V^ liceo lunedì 8 giugno con un evento sulla piattaforma Webex e in 

diretta streaming denominato #MI ACCORGO: IL GIORNO DEL SALUTO che coinvolgerà 

tutta la comunità del Liceo delle Scienze Umane a partire dalle ore 10:00.   

 

Quando verranno pubblicate le pagelle? 
Quest’anno, a causa della situazione igienico/sanitaria, non si svolgerà l’abituale consegna 

delle pagelle da parte dei docenti. Pertanto le pagelle verranno pubblicate sul registro 

elettronico Loop sabato 13 giugno. Questo varrà anche per gli esiti scolastici degli studenti di 

V^ liceo che si stanno preparando all’Esame di Stato 2020.   

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 tutti gli studenti saranno promossi? 

Si, tutte le allieve e gli allievi saranno promossi come previsto dall’ordinanza ministeriale. Per 

chi eventualmente presentasse delle insufficienze sarà predisposto un PAI (Piano di 

Apprendimento Individualizzato) che verrà pubblicato sul registro elettronico e che indicherà 

in modo dettagliato le strategie didattiche da attivare per colmare le competenze non 

acquisite.  

    

In cosa consiste il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)? 

Gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predisporranno il piano di 

apprendimento in cui saranno indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento. Gli studenti che avranno ricevuto il PAI si presenteranno a 

scuola martedì 1 settembre per svolgere un corso di recupero. Alla fine del corso non 

dovranno sostenere alcun esame e verranno inseriti regolarmente nel gruppo classe.    

 

Sarà possibile recuperare i libri di testo e i materiali lasciati a scuola a seguito 

della chiusura dell’edificio scolastico? 

Si, a questo riguardo è stato individuato un calendario così articolato: 

- giovedì 11 giugno ore 9:00/13:00: ritiro libri di II^ Liceo 

- venerdì 12 giugno ore 9:00/13:00: ritiro libri di I^ Liceo 

- venerdì 12 giugno ore 14:30/19:00: ritiro libri di IV^ Liceo 

- lunedì 15 giugno ore 9:00/13:00: ritiro libri di III^ Liceo 

  

  
Quali sono le modalità per recuperare i libri di testo? 

Nel recupero dei libri di testo bisognerà rispettare le disposizioni di sicurezza previste dal 

responsabile dell’Istituto e dalle autorità preposte. Sarà obbligatorio usare la mascherina e 

bisognerà compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute che Vi verrà inviata 

preventivamente dalla segreteria didattica. Il ritiro dei libri di testo e degli oggetti lasciati 
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erroneamente a scuola avverrà tramite appuntamento. I docenti con i quali concordare gli 

orari d’ingresso sono la Prof.ssa Giulia Russo (I, II, III Liceo) e la Prof.ssa Monica Celino (IV 

Liceo) attraverso lo strumento Telegram. Si precisa che tutto quello che non verrà ritirato 

dagli studenti sarà eliminato in modo da poter procedere a un’integrale pulizia degli 

ambienti. 

  

Quando saranno comunicati agli studenti e alle loro famiglie i libri di testo per  

l’anno scolastico 2020/2021 e le attività estive da svolgere?  

La segreteria didattica invierà alle famiglie lunedì 15 giugno l’elenco dei libri di testo per il 

prossimo anno scolastico e le indicazioni per lo svolgimento del lavoro estivo. Nei giorni 15 e 

16 giugno il Liceo attiverà delle assemblee in videoconferenza per facilitare la comprensione 

del valore e del senso del lavoro estivo. Le assemblee saranno così distribuite: 

- lunedì 15 giugno ore 16:00/17:00: assemblea III^ liceo 2019/2020  

- lunedì 15 giugno ore 17:30/18:30: assemblea IV^ liceo 2019/2020  

- martedì 16 giugno ore 17:00/18:00: assemblea II^ Liceo 2019/2020 

 

Quando inizierà l’attività didattica dell’anno scolastico 2020/2021? 

Gli studenti che avranno ricevuto il Pai inizieranno martedì 1 settembre mentre gli altri 

studenti varcheranno la soglia del Liceo lunedì 14 settembre alle ore 9:00.  

  

Come si svolgerà la didattica del nuovo anno scolastico? In presenza? A 

distanza? In modo misto? Con l’orario ridotto? 

Ad oggi la situazione appare ancora poco definita. L’equipe del Liceo delle Scienze Umane sta 

lavorando intorno a due ipotesi in serrato confronto con diversi esperti. Appena le autorità 

preposte forniranno alle scuole delle indicazioni programmatiche Vi comunicheremo le scelte 

del Liceo e le condivideremo con Voi. La nostra speranza è che il Ministero formuli le 

indicazioni per il nuovo anno scolastico prima del Consiglio d’Istituto di martedì 30 giugno in 

modo da poter organizzare una diretta streaming con tutti i genitori.        

  

Contatti 

- Segreteria didattica: Caterina Santacroce, Franca Bompiniano, Valentina Caletti,  

segreteriascuola.mi@preziosine.it; 

- Segreteria amministrativa: Adelaide Maggioni,  

amministrazione.mi@preziosine.it;   

- Ufficio di presidenza: Angelo Sabbadini, cell. 373/8519764 (ore 10:00/12:00);  

scuolasecondaria.mi@preziosine.it. 
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