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Data e protocollo presenti in segnatura

A tutti i genitori degli alunni/delle alunne
A tutti/e  i/le docenti 

Scuole primarie
IC Pizzighettone San Bassano (CR)

Oggetto: conclusione anno scolastico 2021/2022 

Con la presente desidero rendere noti e chiari alcuni passaggi di fine anno:

Per i genitori:
Sul  sito  della  scuola  alla  pagina “Libri  di  testo”  sono stati caricati i  libri  di  testo per  il  prossimo anno
scolastico.
I compiti per le vacanze saranno pubblicati nelle varie class room.

A partire dalla mattinata di lunedì 13 giugno 2022 saranno scaricabili  dal registro elettronico Nuvola le
schede di valutazione degli alunni/delle alunne.

Dal giorno 14 giugno i/le docenti mettono a disposizione dei genitori che lo desiderano un’ora per classe
per eventuali colloqui/chiarimenti relativi alle schede di valutazione, giorni ed orari saranno comunicati ai
genitori attraverso la relativa class room entro giovedì 9 giugno 2022.

Per i/le docenti:

Mercoledì 8 giugno ultima programmazione, a seguire alle ore 15 scrutini primaria Grumello Cremonsese, il
9 scrutini Pizzighettone e il 10 scrutini San Bassano.

La prof.ssa Magnani vi invierà una comunicazione per quanto riguarda il  raccordo classi  quinte – classi
prime secondaria di I grado.

Poiché la docente Oriana Gualteri è impegnata come presidente degli esami finali di licenza del I ciclo per le
riunioni di interclasse e di articolazione i riferimenti sono le referenti di plesso e la docente Maria Cristina
Prandini.

Auguro ai bambini/alle bambine e a tutte le famiglie di trascorrere un’estate serena.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Lorenza Badini
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