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➢ a tutti i genitori
➢ a tutti i docenti
➢ al personale Ata
➢ al consiglio di istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che a far data dal 16 giugno 2020 in area tutore del Registro Elettronico Nuvola cliccando sull’icona
Documenti saranno visibili le schede di valutazione finali dell’a.s. 2019-2020 della scuola primaria e del 1°
e 2° anno della scuola secondaria; mentre quelli del 3° anno saranno visibili ad esami conclusi.
A titolo semplificativo riporto link https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/visionare-le-schede-in-area-tutore
RINGRAZIA
Finalmente siamo giunti alla conclusione di quest’anno scolastico molto particolare, colgo l’occasione per
complimentarmi con il corpo docenti per la professionalità dimostrata in una situazione sui generis che ha
messo tutti a dura prova ed al contempo voglio ringraziare le famiglie per la fattiva collaborazione
dimostrata, poichè senza il Vostro aiuto sicuramente non saremmo riusciti a fare Didattica a Distanza.
La sinergia tra scuola e famiglia è un qualcosa di imprescindibile per facilitare l’apprendimento degli alunni.
Quest’anno anche costretti dagli eventi, abbiamo rielaborato la didattica passando al digitale, molto
probabilmente l’evoluzione digitale continuerà e come I.C. di Rezzato sapremo farci trovare pronti.

INFORMA
1) Che al fine di evitare spostamenti delle persone e per la salvaguardia della incolumità pubblica gli uffici
di segreteria continueranno a restare chiusi al pubblico, pertanto raccomando di voler comunicare con la
segreteria esclusivamente tramite e mail scrivendo all’indirizzo: bsic87550p@istruzione.it
2) Che a breve, non appena saremo pronti, riceverete ulteriore apposita comunicazione per il ritiro del
materiale dei vostri figli rimasto a scuola.
Grazie per la collaborazione.
Distintamente 13.06.2020


Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria
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