
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO -  

Codice Fiscale: 80125490153 

 
Milano, 1 giugno 2020 
Circ. int. 140 

Alle famiglie alunni-e 
                                                                                   Scuole primarie Velino e Colletta 

 Scuola secondaria “Tito Livio” (classi 
prime e seconde) 

 
Oggetto: newsletter fine anno scolastico 2019/2020 
 
Gentili famiglie, 
a conclusione di quest’anno così particolare, comunico alcune informazioni utili, che saranno progressivamente 
integrate in vista della ripresa di settembre.  
 
TERMINE LEZIONI  
 
Lunedì 8 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno di attività didattica. 
 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 
Le schede di valutazione saranno rese disponibili on line (sul registro elettronico) dopo il 16 giugno. La data precisa 
sarà comunicata successivamente. I-le docenti saranno disponibili per eventuali colloqui in modalità telematica. 
 
DIARIO, ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO NUOVE TECNOLOGIE 
 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento della quota obbligatoria per il diario di scuola e l’assicurazione (€ 
13). Ha inoltre confermato un contributo volontario per le nuove tecnologie di € 10. Con i contributi volontari di 
quest’anno, e rimanenze degli anni scorsi, sono state acquistate nuove LIM, oltre che dispositivi di connessione per la 
DaD. 
 
COORDINATE BANCARIE e NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Attenzione: solo fino al 30 giugno è possibile ancora effettuare versamenti sul cc bancario (IT91 D030 6909 5071 0000 
0046 064). Dal 1 luglio sono obbligatori i versamenti mediante l’applicazione Pago In Rete, il servizio centralizzato per 
i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, con cui eseguire i pagamenti per i servizi scolastici con il sistema 
pagoPA. Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si potrà scegliere di pagare subito online con carta di credito, 
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento 
predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

RIPARTENZA A SETTEMBRE 
 
Siamo in attesa delle indicazioni del Ministero, degli Uffici scolastici, di Ats e dell’Ente locale per quanto riguarda la 
ripresa di settembre, alla luce del Documento del Comitato Tecnico Scientifico appena pubblicato. Tutti desideriamo la 
ripresa delle attività in presenza e siamo consapevoli di quanto queste siano importanti non solo per l’apprendimento, 
ma anche per il benessere emotivo e relazionale di alunne e alunni. Queste esigenze andranno, naturalmente, 
contemperate con le disposizioni governative (a livello centrale e locale) e sanitarie, nonché con le disponibilità di 
spazi e, soprattutto, di organico esistenti. Sono già attive, comunque, consultazioni fra Dirigenti del nostro Municipio e 
sono già previsti degli incontri di coordinamento interno con rappresentanze del Consiglio di Istituto e 
dell’Associazione genitori. 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Dr.ssa Milena Sozzi 

Firma omessa ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93 


