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Alle famiglie degli iscritti 

 

Al personale docente 

 

 
CIRCOLARE N: 280 

 
Oggetto: Informazioni per la chiusura dell’anno scolastico 
 
 

Si rendono noti alle SS.LL. una serie di informazioni inerenti la chiusura dell’anno scolastico. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Per motivi tecnici, la data della consegna digitale delle pagelle della scuola secondaria è posticipata al giorno 

26 giugno, ovvero al termine di tutte le operazioni relative alle classi terze; 

 

Prove finali classi terze: 

 

 Sarà inviato a breve un tutorial per guidare gli studenti ad accedere alla prova orale in remoto tramite 

meet di G-Suite; un invito digitale alla riunione è stato già inviato all’account di posta di ogni singolo 

studente all’indirizzo: nome.cognome.s@iclucaghini.edu.it; i genitori sono tenuti a verificare la 

ricezione dell’invito e ad inviare l’accettazione dello stesso cliccando nella sezione apposita; 

 Gli studenti dovranno collegarsi alla riunione all’orario stabilito per l’intero gruppo di cui fanno 

parte; terranno il microfono e la telecamera spenti fino al momento della loro prova; una volta 

terminata, resteranno collegati fino al termine della prova dell’ultimo compagno del gruppo, a meno 

che il docente coordinatore non ritenga opportuno indicare diversamente. Ciò garantirà per tutti gli 

studenti la presenza di testimoni; 

 Gli studenti potranno gestire la presentazione digitale del proprio elaborato; in alternativa, potranno 

chiedere ai docenti di farlo al posto loro; 
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 Durante il collegamento è VIETATO usare la chat a disposizione dei partecipanti; 

 Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali potranno certamente tenere a disposizione i sussidi di cui 

necessitano, così come indicato dalla Leggi n.104/92 e n. 170/2010. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si fa presente che nei giorni previsti per il ritiro delle pagelle e della consegna delle credenziali di accesso al 

Registro Elettronico, indicati nella circolare n. 277 del giorno 8/6, i genitori: 

 

 sono invitati a comunicare cortesemente il proprio indirizzo mail aggiornato, visto che per molti di 

essi ci sono stati cambiamenti che impediscono una comunicazione puntuale delle informazioni 

scuola-famiglia; 

 coloro che lo ritengano necessario, sono invitati a richiedere singolarmente DISTINTE credenziali di 

accesso al Registro Elettronico 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof. Carlo Zichella 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2D.Lgs n.39/1993 
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