
Com. n. 058       

 

Ai genitori di tutti gli alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria  

 

 

     e, p. c. : Ai Collaboratori Scolastici 

        

 

       Al sito 

 

 

Oggetto: Avvisi di fine anno 

 

Avviso gli alunni e le loro famiglie che: 

1. le lezioni termineranno il giorno 6 giugno 2020; 

2. i tabelloni recanti i risultati degli scrutini finali saranno esposti nei plessi nei seguenti giorni: 

primarie, 13/06 dalle ore 9:00;  

secondaria: classi prime e seconde 20/06 dalle ore 9:00 

        classi terze 27/06 dalle ore 9:00; 

Si fa presente che l’accesso ai tabelloni, in caso di afflusso significativo, sarà scaglionato 

dal personale della scuola. Si comunica, altresì, che i documenti di valutazione saranno 

inviati alla mail personale di ciascun genitore lo stesso giorno della pubblicazione dei 

risultati. Si avvisa che il consistente flusso di dati in partenza da pdic86300r@istruzione.it 

potrebbe determinare rallentamenti nella ricezione; 

3. il calendario delle lezioni a.s. 2020/2021 sarà affisso ai cancelli della scuola e postato nel 

sito internet con gli adattamenti previsti per i primi giorni. 

Si ricordano gli orari di funzionamento dei plessi: 

Stiffoni (Tempo Normale) e Palladio: 8:00/12:30; 

Stiffoni Tempo Pieno: 8:00/16:00; 

Don Milani: 8:00/13:00 e rientro pomeridiano il lunedì 13:00/16:00; 

Gemelli: 8:15/13:15. 

La scuola sta già lavorando per l’a.s. 2020/2021, anche in collegamento con l’Ente Locale, 

al fine del regolare funzionamento di tutti i plessi e di tutte le classi secondo l’orario appena 

indicato. Eventuali e diverse misure, connesse all’andamento epidemiologico, saranno 

comunicate tramite sito appena note alla scrivente. 
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4. Ciascun genitore riceverà nella propria mail personale il modulo di completamento 

dell’iscrizione al prossimo a.s. e indicazioni per il versamento del contributo volontario. Il 

modulo e la ricevuta del versamento dovranno essere restituiti via mail alla Segreteria con le 

tempistiche che vi saranno comunicate;  

5. ricordo che nella prima settimana di settembre, per gli studenti che sono stati ammessi alla 

classe successiva con lacune in alcune discipline, potranno essere organizzate delle attività 

di recupero compatibilmente con il calendario scolastico. Gli alunni coinvolti verranno 

contattati. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Federica Bovo 
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