
 
 
Prot.digitale 

Mira, 03.06.2020 

Ai genitori della scuola dell’infanzia 

 

Ai genitori della scuola primaria 

 

Ai genitori della scuola secondaria 

 

 

 

 

Oggetto: adempimenti finali 

 

Gentili genitori 

Di seguito inseriamo le indicazioni per gli adempimenti di fine anno scolastico.  

 

Scuola Infanzia: 

➢ Le attività didattiche termineranno come da calendario scolastico il 30 giugno; 

➢ La didattica a distanza terminerà il giorno venerdì 26 giugno 

➢ Si comunica che tutte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 sono state accettate 

 

Scuola primaria e secondaria: 

➢ Le attività didattiche termineranno come da calendario scolastico il giorno 5 giugno 

➢ La restituzione dei tablet dovrà avvenire dall’8 giugno per gli alunni della scuola primaria e dal 

15 giugno per gli studenti della scuola secondaria; i genitori si recheranno personalmente presso 

gli sportelli di segreteria rispettando le norme di distanziamento previste per legge. 

 

Visualizzazione documenti finali (tabelloni ammessi e documento di valutazione). 

Scuola primaria:  

➢ Affissione tabellone con esiti finali il giorno lunedì 15.06 dalle ore 12.00 presso i plessi di 

appartenenza e in bacheca web; 

➢ Visualizzazione documento di valutazione dal registro web dal 16 al 30 giugno con le credenziali 

di accesso già distribuite alle famiglie; per le famiglie impossibilitate a visualizzare il documento è 

possibile richiederne la stampa facendo formale richiesta all’ufficio di segreteria previa telefonata e 

con qualche giorno di anticipo; 

➢ Come da Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 in allegato al documento di valutazione 

sarà visibile il Piano degli Apprendimenti Individualizzato come recita l’art.3 co. 5 della OM: 

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 

classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento”. 

  

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO 

Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado 

Via E. Toti,37- 30034 Mira (Ve)  tel. 041420355 - fax 041.4266114 

e-mail: VEIC868002@istruzione.it – posta certificata: VEIC868002@pec.istruzione.it 

Cod. Scuola VEIC868002    C.F.:90164460272 

 



➢ Incontri individuali scuola-famiglia dal 22 al 26 giugno presso la sede centrale della scuola 

secondaria di 1° “G. Leopardi” secondo il seguente prospetto (seguirà calendario in bacheca web): 

 

Giorno   

23 Giugno  Dalle ore 9 alle 12 Scuola Prim. Leopardi 

24 Giugno  Dalle ore 9 alle 12 Scuola Prim. Nievo 

25 Giugno Dalle ore 9 alle 12 Scuola Prim. Foscolo classi prime seconde e terze 

26 Giugno Dalle ore 9 alle 12 Scuola Prim. Foscolo classi quarte e quinte  

 

➢ Conferma dell’iscrizione per gli alunni delle classi 1^ dal 1luglio con le indicazioni che verranno 

date successivamente. 

 

Scuola secondaria di 1°: 

➢ Affissione tabellone con esiti finali mercoledì 10.06 dalle ore 12.00 nei plessi di appartenenza 
e in bacheca web; 

➢ Visualizzazione documento di valutazione per le classi 1^ e 2^dal registro web dal 16 al 30 

giugno con le credenziali di accesso; per le famiglie impossibilitate a visualizzare il documento è 
possibile richiederne la stampa facendo formale richiesta all’ufficio di segreteria previa telefonata 
e con qualche giorno di anticipo; 

➢ Per le classi 3^ saranno stampati i documenti di valutazione a seguito della fine dell’esame di 
stato (seguirà calendario dettagliato)  

 

Esami di Stato classi 3^ SS1° 

L’esame di stato come già comunicato in data 24 maggio con comunicazione in home page dell’istituto ha 

subito delle variazioni per l’emergenza Covid-19. 

Gli studenti dovranno esporre l’elaborato concordato con i docenti della classe in videoconferenza davanti 

al consiglio di classe stesso 

Il calendario delle esposizioni orali verrà comunicato a breve con i nominativi e le fasce orarie per effettuare 

la connessione in area Teams e procedere alla discussione.  

Si inserisce di seguito l’ordine delle classi e i giorni di esposizione: 

DATA ORARIO CLASSI 

SABATO 13 GIUGNO 8.00 10 alunni 3A- MIRA 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 8.00 

 

14.00  

 

16.00 

 

10 alunni 3A - MIRA 

10 alunni 3E - GAMBARARE 

3 alunni 3A + scrutinio 

 

4 alunni 3B – MIRA  

8 alunni 3E - GAMBARARE 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 8.00 

 

 

14.00 

10 alunni 3B – MIRA 

6 alunni 3E + scrutinio 

 

7 alunni 3B + scrutinio  

MERCOLEDI’17 GIUGNO 8.00 

 

14.00 

10 alunni 3H – GAMBARARE 

 

8 alunni 3H – GAMBARARE 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 8.00 6 alunni 3H + scrutinio 



VENERDI’ 19 GIUGNO 8.00 

 

14.00 

9 alunni 3F – GAMBARARE 

 

8 alunni 3F - GAMBARARE 

 

LUNEDI’ 22 GIUGNO 8.00 

 

 

14.00 

6 alunni 3F + scrutinio 

9 alunni 3C – MIRA (no religione) 

 

8 alunni 3C – MIRA 

MARTEDI’ 23 GIUGNO 8.00 

 

14.00 

4 alunni 3C + scrutinio  

 

8 alunni 3G – GAMBARARE 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 8.00 

 

14.00 

9 alunni 3G – GAMBARARE 

 

4 alunni 3G + scrutinio  

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 8.00 

 

14.00 

 

8 alunni 3D – MIRA 

 

8 alunni 3D – MIRA 

VENERDI’ 26 GIUGNO 8.00 

 

 

5 alunni 3D + scrutinio  

 

 

 

 
 La Dirigente Scolastica 
 dott.ssa Ilaria FINOTTI 
 (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


