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Milano, 31 gennaio 2021 

Gent.mi genitori ed allievi del liceo, 

 al termine di questo anomalo quadrimestre di scuola portiamo alla vostra attenzione alcune comunicazioni.  
DISTRIBUZIONE PAGELLE 

Per ragioni di tipo sanitario le pagelle verranno pubblicate sul registro elettronico Spaggiari, previa lettura di una 
relazione sull’andamento della classe tramite piattaforma meet da parte dei referenti di classe secondo il seguente 
calendario: 
 

• Mercoledì 10 febbraio - ore 17.30: 2LSU, 2LSP, 3LSU, 3LSP, 4LSP 
• Mercoledì 10 febbraio – ore 18.30: 4LSU, 5LSP 
• Giovedì 11 febbraio – ore 18.00: 1LSP, 1LSU, 5LSU 

 
I link utili al collegamento sono quelli utilizzati abitualmente dai vostri figli, specifici della propria classe di 
appartenenza. 

 
FERMO SCUOLA E RECUPERI 

Al contrario di quanto programmato ad inizio anno, considerato l’andamento straordinario dell’anno, si è ritenuto 
utile attivare nella settimana di fermo scuola, programmata al liceo dall’8 al 12 febbraio, attività di potenziamento e 
recupero per tutti gli allievi, indipendentemente dai risultati raggiunt i nel primo quadrimestre dai singoli studenti . 
Durante questa settimana saranno, dunque, sospese interrogazioni e verifiche per  tutti gli allievi per 
assicurare una migliore e proficua attività di studio . 
Le classi quinte, invece, proseguiranno le lezioni regolarmente e ciascun docente programmerà interventi di recupero 
pomeridiani. 
 
Le prove di recupero verranno proposte in orario curricolare o extracurricolare dal 15 al 27 febbraio, secondo il 
calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola a seguito delle pagelle . 

 
COLLOQUI GENERALI 

Il giorno 18 febbraio al pomeriggio sono previsti i colloqui generali. Le famiglie interessate potranno richiedere un 
appuntamento 

I colloqui saranno prenotabili via mail, scrivendo direttamente agli indirizzi istituzionali dei docenti (cognome@donboscovillage.com). 

I colloqui in queste giornate avranno durata tassativa di un quarto d’ora. 

Invitiamo le famiglie a utilizzare solo gli account degli allievi e ad accedere a Google Meet all’orario indicato tramite la password fornita al 

momento della prenotazione, attendendo l’arrivo dei docenti. 

 
CARNEVALE AMBROSIANO 

Le lezioni in occasione del carnevale ambrosiano saranno sospese solo venerdì 19 febbraio. 
 

PROVE INVALSI E SIMULAZIONI D’ESAMI DI STATO  
Per le classi quinte si anticipano le date di simulazione d’esame  

24 febbraio: prima prova dalle ore 08.00 alle ore 14.00 – con possibilità di uscita dall’Istituto a partire delle  ore 11.30 
12 marzo: seconda prova dalle ore 08.00 alle ore 13.00 – con possibilità di uscita dall’ istituto a partire dalle ore 11.00  

 
Le prove INVALSI, obbligatorie, saranno invece proposte,  

lunedì 8 marzo (italiano) – martedì 9 marzo (matematica) – mercoledì 10 marzo (inglese)  
iniziando alle ore 08.15 per poi proseguire regolarmente le lezioni scolastiche  

 
Con don Bosco nel cuore, auguriamo un buon proseguo d’anno scolastico  

 
Cordialmente 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Luca Uda 
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