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Pogliano Mil.se, 08/06/2021                                                Ai Genitori degli Alunni 
                                                                                            Scuola Primaria  
Circ. n°239 Don Milani – Pogliano Mil.se 
 P. Neglia - Vanzago 
 
 
 
Oggetto: comunicazioni di fine anno sc. 2020/2021 
 
 
 Si comunica alla SS.LL. che il Documento di Valutazione degli alunni potrà essere 

visionato e scaricato cartaceo dal Registro Elettronico a partire dal 14 Giugno 2021. 

Per le classi quinte si potrà visionare e scaricare anche la Certificazione delle Competenze 

a conclusione della Scuola Primaria. 

 

In data 17 Giugno 2021, come da calendario comunicato ad inizio anno, si terranno i 

colloqui di fine quadrimestre (solo per i genitori che saranno convocati dai docenti). 

 

Le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno il 13 Settembre 2021. 

Si rimanda al sito della scuola per ulteriori aggiornamenti riguardanti l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

Si ricorda di non acquistare il diario, in quanto, anche per il prossimo anno scolastico, 

verrà distribuito a livello di Istituto, secondo le modalità previste per ogni plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico ed i Docenti ringraziano i Genitori che, con il loro impegno, hanno 

affiancato gli alunni e li hanno sostenuti in questo anno che è stato “particolare” e, per certi 

aspetti, difficile ed impegnativo. 

Un ringraziamento particolare ai Rappresentanti di Classe che hanno saputo contribuire 

nel mantenere in ogni circostanza i rapporti tra scuola e famiglie. 

 

Ad Alunni e Genitori i migliori auguri per una serena estate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Igor Alessandro Baldan 

 

 

http://www.icpaoloneglia.it/

