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Istituto Scolastico Vest 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

AVVISI E INFORMAZIONI FINALI 
 

5 giugno 2019 
 

Carissimi genitori,  

siamo ormai giunti al termine di questo particolarissimo anno scolastico, dopo intensi mesi che, 

come ha affermato una nostra alunna, “ci hanno tolto tanto e ci hanno dato tanto”.  

Con l’augurio di poter trattenere ciò che abbiamo imparato da questo tempo di quarantena e con il 

desiderio di poter presto vederci di persona, vi diamo le ultime comunicazioni dell’anno:  

 

Il TERMINE DELLE LEZIONI è fissato per lunedì 8 giugno. Come anticipato ai vostri figli, 

termineremo l’anno con un ultimo appuntamento su Zoom alle ore 10.00 collegandoci tutti 

insieme, studenti e insegnanti del Vest, per condividere alcuni fatti belli di questo periodo e 

salutarci prima delle vacanze estive.  

 

Le PRESENTAZIONI ORALI della classe terza si terranno nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 

giugno: ulteriori informazioni verranno inviate alle famiglie interessate.  

 

Vi ricordiamo il concorso “Una scintilla nel buio” organizzato dall’associazione genitori ADSUM, che 

culminerà nell’APERIVEST su Zoom previsto per la sera di sabato 13 giugno: siete tutti invitati a 

questo momento di “festa”, occasione per condividere insieme l’esperienza vissuta in questi mesi e 

per salutarci (vi invieremo i codici di accesso a tale incontro).  

 

I TABELLONI con i risultati degli scrutini finali saranno esposti presso la scuola a partire da 

mercoledì 10 giugno (classi prime e seconda) e da lunedì 15 giugno (classe terza).  

 

La CONSEGNA DELLE PAGELLE avverrà nelle seguenti modalità: i coordinatori di classe vi 

contatteranno per fissare con ciascuno di voi un momento di incontro e di lettura della pagella 

(sempre a partire da mercoledì 10 giugno per le classi prime e seconda e da lunedì 15 giugno 

per la classe terza) su Zoom. A seguito di tale colloquio, il coordinatore di classe vi invierà tramite 

mail un file pdf della pagella, che NON costituisce il documento ufficiale di valutazione. Il 

documento ufficiale cartaceo, con i timbri e le firme connesse, verrà stampato nei giorni successivi 

e potrà essere ritirata presso la scuola fino a settembre, previo contatto con la segreteria.  

 

Entro la fine del mese di giugno la segreteria contatterà le famiglie interessante al TRASPORTO 

per una conferma del servizio e le prime informazioni a riguardo: restano alcune incognite sulle 

modalità di erogazione di tale servizio, dipendenti dalle disposizioni governative che verranno 

emanate. Ci aggiorneremo man mano che la situazione evolverà.  
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Anche per l’anno prossimo, allo scopo di dotare i ragazzi di uno strumento di lavoro adeguato 

alle nostre esigenze metodologiche, proponiamo a tutti gli alunni l’acquisto del DIARIO fornito 

dalla scuola (già munito di libretto dello studente in modo da evitare l’utilizzo di due strumenti 

separati). I diari saranno consegnati agli studenti il primo giorno di scuola.  

 

In allegato a tale avviso trovate l’elenco dei LIBRI DI TESTO adottati per l’anno scolastico 2020-

2021. Di seguito i libri non indicati negli elenchi:  

Scienze e Antologia 

Classe II e III: la scuola adotterà il libro di testo di Scienze e di Antologia (entrambi ed. Sestante); 

tali testi di nuova edizione e non immediata reperibilità verranno prenotati direttamente dalla 

scuola alla casa editrice, con la possibilità di ottenere un piccolo sconto sul prezzo di copertina. 

Questi due libri di testo verranno consegnati agli studenti a settembre. I pagamenti si 

effettueranno in segreteria dopo aver ricevuto la relativa fattura.  

Narrativa (da acquistare)  

Classe II:  J. R. R. Tolkien, Lo Hobbit, trad. di Ciuferri - Paron, ed. Bompiani 

Classe III:  R. Sepetys, Avevano spento anche la luna, ed. Garzanti 

 

La SEGRETERIA resterà aperta al pubblico fino a venerdì 3 luglio.  

Per quanto riguarda la Dote Scuola si ricorda che la famiglia dovrà procedere alla formalizzazione 

della richiesta sul portale on-line della Regione Lombardia tassativamente con le seguenti 

scadenze: entro il 30 giugno per il bando ”materiale didattico” e da settembre a novembre per il 

bando “dote scuola”. In caso di necessità, la segreteria sarà contattabile da lunedì a venerdì (nella 

fascia oraria 9.00-12.00) al numero telefonico della scuola 0346-20406 o per email a 

segreteria@istitutovest.it  (solo per urgenze al 331-3183432). 

 

Per quanto riguarda l’INIZIO DELLE LEZIONI a settembre, attualmente non abbiamo ricevuto 

ancora chiare indicazioni dal Ministero, per cui dovremo aggiornarci.  

Da settimane stiamo, sulla base dell’esperienza di questi mesi e tenendo conto delle linee guida 

man mano pubblicate, ipotizzando criteri e modalità con cui iniziare le attività didattiche il 

prossimo anno. Certamente, se le condizioni lo permetteranno, la nostra intenzione è quella di 

poter riprendere quanto prima una didattica in presenza, anche sfruttando con creatività gli spazi 

della scuola così da poter accogliere il maggior numero di studenti, e utilizzando la didattica a 

distanza in misura essenziale: ma queste ipotesi andranno poi a confrontarsi con l’evoluzione della 

pandemia e i decreti ministeriali. Una cosa è certa: in qualunque forma, il cammino del Vest 

proseguirà, con la medesima intensità e passione che abbiamo visto accadere in questi mesi.  

 

Un cordiale saluto a tutti e, speriamo, a presto! 

Il coordinatore didattico 

Stefano Nembrini 


