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                                                                                            Brissago Valtravaglia, 29/05/2020 

Alle famiglie degli alunni  

classe 1A-2A-2B Scuola Secondaria di Primo Grado - a.s. 2019/2020 

 

Oggetto: indicazioni finali dell’anno scolastico 

 

Gentilissime Famiglie,  

come saprete, il Ministro della Pubblica Istruzione ha pubblicato, in data 16 maggio, un decreto esplicativo che 

annuncia le misure per la conclusione dell’anno scolastico, che – così come la situazione si è poi profilata – non 

vedrà gli alunni rientrare nelle classi.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza nelle ultime due settimane comunichiamo quanto segue: 

- fino al giorno 30 maggio verranno caricati materiali per studio e compiti sulla piattaforma ACCORD 

- il giorno 1 e 2 giugno saranno sospensione delle lezioni per la festa della Repubblica 

- nei giorni 3-4-5- giugno prosieguo regolare delle lezioni su DISCORD, restituzione compiti ai docenti 

- il giorno 8 giugno vacanza 

 

Da ultimo decreto pubblicato fino alla data del 14 giugno non potranno esserci assembramenti e riunioni presso 

l’istituzione scolastica, per questo motivo le pagelle verranno consegnate elettronicamente in formato PDF 

tramite registro elettronico nella giornata del 12 giugno 2020. (in questa occasione per chi avesse riportato 

delle insufficienze, troverà allegato anche il lavoro estivo di recupero).  

Entro il 14.06.2020, previo avviso telefonico, ritirare a scuola libri, e oggetti dimenticati.  

I compiti delle vacanze verranno inseriti a breve come COMUNICAZIONE nel registro online e in apposita 

sezione AVVISI sul sito della scuola.  

Inoltre, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, ancora non ci sono state inviate chiare e definitive 

circolari, per l’avvio del nuovo anno scolastico con le indicazioni sulla data di inizio e l’organizzazione degli 

spazi, pertanto vi chiediamo di tenere controllato il sito della scuola http://roggiano.stmarta.org nella sezione 

AVVISI per tutte le comunicazioni che via via indicheremo. Ci stiamo attivando perché si possa partire a 

settembre in sicurezza.  

I libri di testo e le rette del nuovo anno scolastico 2020/2021 saranno resi disponibili sul sito della scuola 

all’interno dell’offerta formativa e con apposita nota negli avvisi a breve.  

 

In attesa di potervi rivedere presto in presenza 

Vi saluto caramente  

                                                                                           La Coordinatrice Didattico Pedagogica 

                                      Suor Lucia Teresa Macalli  

http://roggiano.stmarta.org/

