
     

 

 
 

 

 

Noceto, 20 maggio 2020 

Com.n. 252 

 

                                             Alla c.a. di: 

        - docenti 

        - alunni e loro famiglie 

        dell’Istituto Comprensivo di Noceto 

 

 

 

Oggetto: termine delle lezioni 
 

 

 Si comunica che le lezioni di didattica a distanza termineranno: 

- venerdì 5 giugno per la scuola primaria di Noceto, 

- sabato 6 giugno per la scuola primaria di Borghetto e la scuola secondaria di primo 

grado. Per tale data gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

dovranno aver consegnato nella classe di classroom adibita a esame il loro elaborato. 

 

La scuola dell’infanzia terminerà martedì 23 giugno. 
 

Non ci saranno lezioni il giorno 2 giugno in quanto si celebrerà la Festa della Repubblica. 

 

I colloqui per illustrare le schede di valutazione si svolgeranno tramite “Meet” su invito 

dei docenti, con precedente  prenotazione tramite mail al docente,  nelle seguenti date: 

 

- scuole dell’infanzia (solo per alunni dell’ultimo anno) nelle mattine dall’1 al 5 giugno               

- scuole primarie        15 giugno dalle 16.30 alle 19.00 

- scuola secondaria di primo grado       8 giugno dalle 16.30 alle 19.00 

 

Le pagelle online saranno pubblicate il 10 giugno 2020.  

 

I bollettini per il contributo iscrizioni verranno recapitati in formato cartaceo tramite servizio 

postale. 



 

I computer ricevuti in comodato d’uso dovranno essere riconsegnati alla scuola nel mese di 

giugno,  secondo un calendario che verrà di seguito comunicato. A settembre, in base a come 

inizierà l’attività didattica, si rivaluteranno i prestiti se saranno ancora necessari. 

 

Si ricorda, infatti, che durante il periodo estivo i compiti delle vacanze verranno compilati 

secondo la consueta modalità (libri di testo). 

L’elenco dei libri di testo verranno pubblicati sul sito dell’Istituto e ne saranno informate 

tutte le librerie del territorio tramite le apposite piattaforme. 

Si comunica che al concorso “Prendi la bicicletta e … via con la fantasia!” hanno 

partecipato 113 studenti dei tre ordini di scuola. La premiazione avverrà a fine giugno (seguirà 

comunicazione in merito). 

 

Buona estate a tutti!!! 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott. ssa Paola Bernazzoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


