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Circolare N° 309/DS              Dalmine, 3 giugno  2022 

        
Alle famiglie  
Ai docenti 

Al sito 
p.c. Alla DSGA 

 
OGGETTO: Termine delle lezioni a.s. 2021/22 e colloqui finali 
 

Si comunica che le lezioni per l’anno scolastico 2021/22, come da Delibera del 
consiglio di Istituto, termineranno (con orario ridotto per l’ultimo giorno) 

 

mercoledì 8 giugno 2022 
 

alle ore 12.15 (plesso Carducci, Collodi, Manzoni, secondaria di Sabbio) 
alle ore 12.00 (plesso Camozzi) 

 
La pubblicazione dei tabelloni e dei documenti di valutazione individuali (on-line  su 

registro elettronico) avverrà: 
mercoledì 15 giugno 2022  per la scuola primaria   
domenica 12 giugno 2022  per la scuola secondaria; 

ciascun genitore potrà prenderne visione accedendo  al Registro elettronico con 
account personale, secondo le consuete modalità. 

 
Inoltre   i colloqui individuali con i genitori saranno svolti on line: 
venerdì 17  giugno 2022, dalle ore  8.30 alle ore 11.30 per la scuola primaria 

lunedì   13  giugno 2022, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per la scuola secondaria 
 

Al fine di garantire una migliore organizzazione, si precisa che i colloqui  previsti in tali 
date, per la scuola secondaria, sono riservati prioritariamente ai genitori che  avranno 
preventivamente ricevuto invito da parte dei  coordinatori del Consiglio di classe.   

 
I docenti coordinatori  organizzeranno  gli inviti con Meet  secondo le  consuete 

modalità di comunicazione attraverso account istituzionale del figlio/a. 
 

Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie per la costante 

collaborazione e fiducia riposta nella scuola ed augurare una serena estate. 
 

A seguire sarà pubblicata la circolare relativa al calendario e all’inizio delle 
lezioni per il prossimo anno scolastico. 

 

Cordiali Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Pierpaolo Maini 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 


