Agli Alunni
AI Genitori
E p.c. Ai docenti
Circ. n. 64

Oggetto: ULTIMI GIORNI DI SCUOLA
Gent.li Famiglie,
la presente per informare che dopo il ponte del 2 giugno, nelle ultime giornate di scuola, per le classi prime,
seconde e terze è prevista la didattica in presenza al 100% e l’orario senza ingressi posticipati e quarto modulo.
Si comunica inoltre che martedì 8 giugno ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 11.30. In caso
di bel tempo gli studenti accompagnati dai docenti della classe potranno uscire per una passeggiata per Bergamo
e dintorni.
***
Gli esiti finali dell’anno scolastico 2020/21, non verranno esposti a scuola, ma saranno visibili nella sezione
dedicata del registro elettronico “Pagelle” dalle ore 14.30 di giovedì 10 giugno.
Per gli studenti con giudizio sospeso:
- il Coordinatore di classe giovedì 10 giugno dopo le ore 14.30 invierà tramite mail/registro elettronico la Lettera
delle carenze formative;
- il docente della disciplina con debito invierà la Lettera delle modalità di recupero.
Per chiarimenti e informazioni in merito alle modalità di recupero i genitori potranno richiedere un
appuntamento tramite mail con il docente delle disciplina entro il pomeriggio di giovedì 10 giugno (sino ore
19.00). La mattina successiva, venerdì 11 giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30 previa comunicazione verrà
contatto tramite la piattaforma Teams dal docente stesso.

Bergamo, 24 maggio 2021

La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio
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