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Camignolo, 6 giugno 2020 

 

A tutte le famiglie 
 
 
Cari genitori, 
ci dispiace di arrivare così tardi ad articolare l’organizzazione degli ultimi giorni di scuola. 
Potete sicuramente capire la situazione, le indicazioni federali e cantonali arrivano sem-
pre tardi rispetto alla nostra organizzazione. Volevamo poter dare una dignitosa conclu-
sione dell’anno per tutti/e. Ringraziamo di cuore il Comitato Genitori per la disponibilità 
in tutto questo periodo ed il contributo alle spese per poter offrire una uscita finale ad 
ogni classe - con un “extra” alle quarte - nel rispetto delle norme. 
 
Uscita di classe 

Ci teniamo che ogni classe possa fare un’uscita nel rispetto delle norme in vigore. Offri-
remo la risalita al Tamaro a tutte le classi, a voi chiediamo di prevedere il pranzo al sacco 
e un abbigliamento adeguato alla montagna. Per le quarte, ci sarà la possibilità per chi 
vuole di svolgere un’attività a scelta fra Parco Avventura, slittovia o tirolese. La gita si farà 
solo in caso di bel tempo. Il ritrovo sarà direttamente alla partenza del Monte Tamaro alle 
8.20 dove c’è sufficiente spazio per distanziare classi e allievi/e. Provvederemo noi alla 
distribuzione delle mascherine, obbligatorie per la risalita e per la discesa. Il rientro è 
previsto per le 16.00. Se fosse brutto tempo si seguirà lo schema della scuola in presenza 
usato dall’11 maggio. In caso di tempo incerto, il/la docente di classe comunicherà la 
decisione via Teams il giorno prima.  
 

Terze 12 giugno 

Prime 15 giugno 

Quarte 16 giugno 

Seconde 18 giugno 

 
Consegna pagelle finali 
Per poter salutare anche voi genitori, dopo questo periodo eccezionale, abbiamo previsto 
la consegna delle pagelle ad ogni allievo/a con i propri genitori venerdì 19 giugno. Per 
rispettare le norme di distanza e igiene, nei prossimi giorni i docenti di classe vi mande-
ranno il piano orario, una famiglia ogni 10 minuti. Le aule saranno affisse all’ingresso del 
blocco A. 
 

Cerimonia quarte 
Per rispettare le norme in vigore, non sarà possibile svolgere la tradizionale cerimonia 
tutti/e insieme seguita da aperitivo. Abbiamo quindi previsto di consegnare gli attestati 
e i premi una classe per volta con al massimo due famigliari ciascuno in aula magna. 
 

4A 17 giugno 17.30 – 18.15 

4B 17 giugno 18.45 – 19.30 

4C 18 giugno 17.30 – 18.15 

4D 18 giugno 18.45 – 19.30 

 
Restituzione dei PC 

Chi ha ricevuto un computer in prestito dalla scuola dovrà restituirlo nel corso dell’ultima 

settimana a qualcuno del Consiglio di direzione. 

Cari saluti, 

La Direzione 


