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Circ. 337

Trescore Balneario, 11 giugno 2020
AI GENITORI
AGLI STUDENTI DI TERZA MEDIA

Egregi Genitori,
innanzitutto, Vi ringraziamo per la scelta del nostro Istituto come sede per la formazione umana e professionale di
Vostro figlio; consideriamo ciò uno stimolo ulteriore ad operare affinché l’istituzione scolastica corrisponda quanto
più alle attese di efficacia e di efficienza che le competono.
Questa lettera, che intende costituire il primo momento di una reciproca ed utile collaborazione, ha lo scopo di
comunicarvi alcune procedure utili all’avvio delle attività.
CONFERMA ISCRIZIONE
L’iscrizione di vostro figlio al nostro istituto è automaticamente confermata ma per via dell’emergenza
sanitaria in atto, tutti gli adempimenti amministrativi verranno attuati nel mese di settembre.
Vi chiediamo però di inviare una mail entro il 30 giugno con oggetto: “conferma iscrizione classe prima”
in cui indicate nome e cognome del figlio e VOTO DI DIPLOMA; se è già in vostro possesso, allegate
alla mail il certificato sostitutivo del diploma rilasciato dall’istituto comprensivo.
COMPOSIZIONE CLASSI Si comunica che la composizione dei gruppi classe sarà pubblicata subito dopo la
comunicazione di conferma da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale (presumibilmente entro il 20 luglio) sul sito
della scuola www.islotto.edu.it che vi chiediamo di consultare sempre regolarmente.
Con l’elenco classi sarà pubblicato anche l’elenco dei libri di testo da acquistare.
LE LEZIONI COMINCERANNO SABATO 12 SETTEMBRE ALLE ORE 08,00
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche saranno comunicate sul sito dell’istituto.
Ad oggi, è presumibile un avvio ad orario ridotto e con parte delle lezioni in Didattica a distanza.
Invitiamo tutti gli studenti a svolgere con particolare cura i lavori e gli esercizi propedeutici che
pubblicheremo in Home Page del sito a partire da metà luglio (saranno esercizi di matematica,
italiano ed inglese di base).
Sabato 19 settembre alle ore 09,00 siete invitati ad un incontro con il Dirigente Scolastico; vi saremo sapere
con pubblicazione sul sito dell’istituto se sarà possibile vedersi in presenza o in collegamento remoto.
Al termine dell’incontro verranno fornite indicazioni sull’utilizzo del registro elettronico.

Buona Estate!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura Ferretti)
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