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Alle classi della primaria/ secondaria
Oggetto: indicazioni fine anno scolastico
Gentili genitori,
con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico desideriamo raggiungervi con alcune indicazioni.
Ricordiamo che lunedì 8 giugno non si terranno le lezioni, ma alle ore 10,00 tramite il canale youtube della
scuola sarà possibile seguire il momento di preghiera dal Giardino della Pace a Sotto il Monte. Vi saranno
preghiere, canti e riflessioni a conclusione dell’anno scolastico, a cura di docenti, alunni e genitori.
Inoltre riguardo alla scuola SECONDARIA informiamo che:


l’elenco dei libri di testo, adottati per l’anno scolastico prossimo, per le future prime, seconde e terze
saranno pubblicati sul sito e inviati a registro elettronico a partire da venerdì 12 giugno. Gli alunni delle
attuali quinte riceveranno gli elenchi suddetti tramite registro elettronico. Le indicazioni per i compiti
verranno pubblicati sulla piattaforma di classroom.



Mercoledì 10 giugno verranno inviati a registro elettronico i documenti di valutazione delle classi terze.



Giovedì 11 giugno verranno inviati a registro elettronico i doc. di valutazione delle prime e seconde.



Venerdì 12 giugno in mattinata verrà reso pubblico tramite registro elettronico l’ordine dei colloqui
virtuali orari per gli alunni delle classi terze medie; gli orali inizieranno lunedì 15 giugno secondo le
modalità già indicate in precedenza.



Tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno ai genitori verrà inviato tramite registro elettronico il certificato delle
competenze con l’attestazione del superamento dell’esame e consiglio orientativo.

Per la scuola PRIMARIA


Da martedì 16 giugno verranno inviati a registro elettronico i documenti di valutazione della primaria; le
quinte riceveranno anche il certificato delle competenze.



L’elenco dei libri delle vacanze sono stati pubblicati in questi giorni, per ogni classe, in classroom; una
copia è rintracciabile anche sul sito della scuola.



Le indicazioni per i compiti e l’eventuale acquisto di materiale saranno pubblicati al termine della scuola
direttamente in classroom.



Per quanto riguarda i libri di testo siamo in attesa di indicazioni ministeriali, seguiranno specifici dettagli.

Vi informiamo che prossimamente vi verrà comunicato, tramite registro elettronico, il calendario per il ritiro
dei materiali presso la scuola per le classi dalla prima alla quarta primaria e prima e seconda media. Nelle
prossime settimane si procederà ai rimborsi per gite/corsi che non si sono potuti svolgere e per i quali sono
state versate delle quote prima del lock-down.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi che la domanda di Buono Scuola a.s. 20-21 per la primaria e per le
medie a sostegno delle spese di contributo gestione scolastica si presenterà a settembre (valore Isee 40.000
euro); seguiranno specifiche indicazioni. Fino al 30 giugno prossimo invece si potrà presentare - solo per le
medie a.s. 20-21 - la richiesta di contributo per l’acquisto i materiale scolastico (con Isee inferiore o uguale
a 15.748,78) come da indicazioni regionali pubblicate sul nostro sito e sul sito di Regione Lombardia.
Ricordiamo inoltre che entro il 26 giugno occorre prendere visione della circolare n. 40 del 26 maggio scorso
inviata tramite registro elettronico ai genitori della scuola primaria e secondaria.
Un cordiale saluto
Villa d’Adda, 5 giugno 2020
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