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Oggetto: Comunicazioni importanti ai genitori per la conclusione dell’anno scolastico 

 
1) Le videolezioni termineranno per tutte le classi venerdì 5 giugno 2020. 

 
2) In ottemperanza alle norme vigenti sull’emergenza sanitaria, quest’anno la consegna dei Documenti di 

Valutazione Finale non potrà essere fatta  in presenza con copia cartacea  come negli scorsi anni, quindi le 
famiglie,  accedendo con la propria password al Registro Elettronico nella sezione Bacheca documenti 
personali, dovranno prendere visione dei seguenti documenti: 

 
- per tutte le classi:  

a) pagella comprensiva dei voti e dei giudizi sia del primo che del secondo quadrimestre 
b) scheda di religione cattolica o di materia alternativa 

 
- in aggiunta per gli alunni con insufficienze delle  classi prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria e 

prime e seconde della secondaria: 
c) Piano di Apprendimento Individualizzato 
 

- in aggiunta per le classi quinte della primaria e le terze della secondaria: 
d) Certificazione delle Competenze.  
 

3) I   colloqui con le famiglie che venivano fatti in occasione della consegna vengono sostituiti da incontri su 
MEET:  

 
Per tutte le classi della primaria: LUNEDI’ 15 GIUGNO dalle ore 16.30 alle 19.00 
Per tutte le classi della secondaria: MARTEDI’ 23 GIUGNO dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
 
Per le classi quinte della primaria e per le terze medie saranno previsti incontri con tutte le famiglie, con singoli orari 
prestabiliti che verranno comunicati dai docenti di classe e che potranno subire variazioni concordate. 
Per tutte le altre classi verranno effettuati incontri singoli solo se ne faranno richiesta  i docenti o le famiglie, 
concordando l’appuntamento  nella fascia oraria sopra indicata. 
 

4) Per i compiti consigliati per mantenersi in esercizio durante le  vacanze estive, si procederà in questo modo:  
- agli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della scuola  primaria verrà proposto l’acquisto di un 

”libro delle vacanze” come negli scorsi anni; 
- agli  alunni delle quinte e delle prime e seconde delle secondarie verranno proposte attività su Classroom da 

fare durante l’estate e da riconsegnare a settembre, alla ripresa delle attività didattiche. 
 
5) La restituzione dei libri e dei devices dati  in comodato d’uso dovrà essere fatta dalle famiglie presso la sede 

centrale del nostro I.C. ( via  Roma, 17- Massa Lombarda) a partire da lunedì 8 giugno entro e non oltre 
martedì 23 giugno dalle ore 8:00 alle ore 13:00, senza necessità di prenotazione telefonica. 
Si precisa che solo gli alunni delle classi quinte della primaria e delle prime e seconde della secondaria 
potranno trattenere i devices fino a settembre, in quanto i compiti delle vacanze estive, come prima 
evidenziato, saranno caricati su Classroom. 

 





6) Anche quest’anno è nato il nostro Giornalino di Istituto in formato digitale  con il contributo di tutte le realtà 
del nostro Istituto, che verrà messo sul sito della scuola da metà giugno.  

 
 
 
 

 
  Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

 Prof.ssa Castaldi Giovanna                                                                                                                            
 

firmato digitalmente 


