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Circolare 148 

Alle famiglie della scuola primaria e secondaria 
 
Oggetto: informazioni per la conclusione dell’anno scolastico 
Egregi genitori, 
si forniscono di seguito alcune informazioni relative alla conclusione di questo anno 
scolastico così particolare: 
Consegna documento di valutazione: 
naturalmente non ci sarà una consegna in presenza, ma i documenti di valutazione 
potranno essere scaricati dal registro elettronico NEXUS con queste tempistiche: 
Dalle ore 13 del giorno 15/06 le classi della scuola primaria 
Dalle ore 13 del giorno 10/06 le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 
Dalle ore 13 del giorno 22/06 le classi 3^ della scuola secondaria. 
Si informano inoltre i genitori che l’ordinanza ministeriale (pubblicata sul sito) sulla 
valutazione  prevede, per questo a.s., la predisposizione di un apposito Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti per quegli alunni che hanno evidenziato carenze che 
dovranno essere recuperate il prossimo anno scolastico. Anche questo documento verrà 
trasmesso ai genitori degli studenti interessati. 
Le docenti della scuola primaria comunicheranno alle famiglie, le date e gli orari per gli 
incontri su meet. 
 
Consegna materiale scuola secondaria 
Nella settimana dal 22 al 27 giugno gli alunni delle classi terze verranno convocati per la 
restituzione delle chiavi degli armadietti. 
Gli alunni delle classi prime e seconde, invece, le conserveranno per il prossimo anno 
scolastico. 
Coloro che dovessero ancora recuperare materiale a scuola o restituirlo (ad es. libri della 
biblioteca) sono pregati di prendere appuntamento con la segreteria. 
 
Riconsegna dispositivi assegnati in comodato d’uso 
Tutte le famiglie che hanno ricevuto PC o tablet in comodato d’uso verranno convocate 
dalla segreteria  per la riconsegna del bene. 
 
 



 

   
 

Ministero dell ’Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 
Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 
www.manzonirescalda.edu.it 

 
 Pagina 2 di 2 

 
Per le ormai note problematiche legate all’emergenza Covid si raccomanda di rispettare 
innanzitutto l’orario di convocazione e di rispettare le basilari norme di sicurezza (rispetto 
della distanza, uso della mascherina, igienizzazione delle mani) 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Rescalda, 28/05/2020 

	  
Il	  Dirigente	  Scolastico	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucia	  Grassi	  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  

 
	  


