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Circolare N. 32 

Al personale docente 

Alle famiglie 
          
 
OGGETTO: Informazioni alle famiglie 

 
1) Si comunica che l’istituto ha aderito sia all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”, 

sia alla raccolta punti della COOP.  
“Un click per la scuola” prevede ad ogni acquisto una donazione da parte di Amazon 
del 2,5% del valore della spesa ad una scuola scelta dal compratore. Il Facchinetti è 
registrato e quindi si invitano le famiglie e i docenti a scegliere la nostra scuola. 
Per la raccolta punti della Coop è presente all’entrata della scuola un apposito conteni-
tore. 

2)  Si ricorda che per le famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro l’anno è possibile chiedere 
al proprio operatore telefonico un bonus di 500 euro per canone, router e pc o tablet. Si 
invitano quindi i genitori interessati a contattare il proprio operatore telefonico e chiedere 
informazioni piu’ dettagliate 

3) Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato alcune date che interes-
sano anche le famiglie (si invitano i genitori a leggere il Piano Annuale pubblicato con 
la circolare n. 31). In particolare: 
 

a. Calendario scolastico 

 

FASE DATA NOTE 

Inizio delle lezioni 14/09/20 Calendario regionale 

Termine delle lezioni 08/06/21 Calendario regionale 

Termine primo periodo di valuta-
zione 

15/01/21 Delibera OO.CC 

Termine secondo periodo di valu-
tazione 

08/06/21 Calendario regionale 

Inizio esami di qualifica IeFP 
Prima settimana 
giugno 2021 

Delibera regionale 

Prima prova scritta esami di Stato 
Non ancora defi-
nito 

Calendario nazionale 

Prove per recupero del giudizio 
sospeso 

Dal 1/09/21 al 
7/09/21 

Delibera Collegio dei 
Docenti 
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Si fa presente che le prove per il giudizio sospeso (per gli studenti con alcune 
insufficienze) si terranno nella prima settimana di settembre (vedere parte in 
giallo). Quindi le famiglie sono invitate a non preventivare ferie o vacanze in quel 
periodo. La non presenza alle prove implica la non promozione. 
 
 
 b)  Giorni di sospensione delle attività didattica (vacanze) 

DATA GIORNO  NOTE 

1/11/20 Domenica Calendario Nazionale 

2/11/20 Lunedì Delibera OO CC 

7/12/20 Lunedì Delibera OO.CC e provinciali 

8/12/20 Martedì Calendario Nazionale 

Dal 23/12/20 al 06/01/21  
Calendario nazionale (vacanze di Na-
tale) 

31/01/21 Domenica Santo Patrono 

18/02/21 Giovedì Delibera OO.CC 

19/02/21 e 20/02/21 
Venerdì e Sa-
bato 

Calendario provinciale (Carnevale Am-
brosiano) 

dal 01/04/21 al 06/04/21  
Calendario nazionale (vacanze di Pa-
squa) 

25/04/21 Domenica Calendario Nazionale 

1/05/21 Sabato Calendario Nazionale 

2/06/21 Mercoledì Calendario Nazionale 

 
 
 c) elezione rappresentanti 
Nel mese di ottobre saranno organizzate le votazioni per eleggere i rappresen-
tanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe. Sarà emessa apposita 
circolare 
 d) riunioni dei CdC con la presenza dei rappresentanti 
I CdC con i rappresentanti si terranno: 
- dal 11 novembre al 27 novembre  con calendario dettagliato. 
- dal 19 aprile al 7 maggio. 
 Le riunioni saranno prevalentemente on line.  
In coda ai CdC di ottobre e di marzo, per le classi in cui sono presenti i DVA, sarà 
organizzata la seduta apposita per la stesura del PEI e della relativa revisione a 
marzo. Saranno invitati i genitori, gli educatori, i medici specialistici. 
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 e) i colloqui con i docenti partiranno quando l’orario sarà definitivo. Ogni 
docente destinerà un’ora alla settimana per i colloqui che avverranno prevalen-
temente on line tramite prenotazione su Registro elettronico. 
 
 
Castellanza, 30 settembre 2020 
 
       La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan 
 


