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Famiglie degli allievi,
Personale Docente e ATA
I.C. Matteotti Pellico

OGGETTO: Indicazioni ultimo periodo anno scolastico 2021-2022

Si ritiene di fare cosa utile alle Famiglie degli allievi e al Personale, Docenti e ATA, fornendo
alcune informazioni relative all’ultimo periodo dell’anno scolastico:
-

-

Misurazione quotidiana della temperatura: a completamento di quanto già indicato nella circ.
interna n°206, si precisa che non è più necessaria.
Termine delle lezioni: come da calendario regionale, l’ultimo giorno di lezione sarà mercoledì
8 giugno. Verranno fornite ulteriori indicazioni relative ai diversi ordini di scuola.
Foto di classe: si ritiene che le singole classi possano organizzare in modo autonomo, con la
collaborazione dei rappresentanti di classe, la tradizionale foto di classe, per la quale è già
stata richiesta l’autorizzazione alle famiglie. Si consiglia di effettuarla negli spazi esterni dei
diversi plessi del nostro Istituto. Si ricorda che NON è possibile ricorrere ai servizi di fotografi
professionisti a pagamento, per i quali sarebbe necessario apposito avviso pubblico.
Consegna diplomini ai bimbi che terminano la scuola dell’Infanzia: avverrà tra il 31 maggio e
il 9 giugno a seconda delle sezioni e con indicazioni che saranno fornite dalle Insegnanti.
Termine mensa e attività pomeridiane Secondaria Matteotti: le attività pomeridiane e il
servizio mensa termineranno mercoledì 1 giugno compreso.
Comunicazioni risultati finali alle famiglie: avverranno con precise indicazioni che saranno
fornite in seguito nei singoli plessi.
Test allievi classi quinte: le famiglie stanno ricevendo comunicazioni individuali al riguardo,
compresa la modulistica necessaria. Il test avverrà in Matteotti giovedì 9 giugno dalle ore
8,30
Impegni dei docenti nei mesi di maggio e giugno: si rimanda a quanto già calendarizzato e
comunicato ad inizio anno scolastico o a circolari già pubblicate (per la Secondaria, circ.
Docenti n°165). Quanto non ancora definito, verrà precisato con apposite circolari

Ringrazio per la collaborazione, augurando a tutti un sereno termine dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Fabio Falvo
f.to digitalmente

