
IC “Tommaso Grossi” 

Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Comunicazioni – 27 aprile 2020 

Gentili famiglie, 

di seguito alcune comunicazioni di carattere organizzativo: 

1. sarà possibile recuperare il materiale scolastico rimasto ancora a scuola; comunicheremo prossimamente 

le modalità e i tempi in base alle progressive "liberalizzazioni" degli spostamenti e l'organizzazione interna 

del personale; 

 

2. per quanto riguarda le quote per l'attività natatoria, la parte già versata ed eccedente le lezioni svolte, 

sarà considerata come acconto per il prossimo anno; per le classi quinte saranno date indicazioni 

specifiche; 

3. per quanto riguarda i corsi pomeridiani extrascolastici, occorre fare riferimento alle singole società per 

avere informazioni in merito alle varie necessità (rimborsi o altro); 

4. per quanto riguarda i corsi in orario curricolare, con esperti esterni, a parte il pagamento delle lezioni 

effettivamente svolte, si valuterà se sia possibile un eventuale proseguimento nel prossimo anno scolastico; 

saranno date informazioni alle singole classi;  

5. le schede di valutazione saranno messe a disposizione on line, tramite registro elettronico; non siamo in 

grado, per ora, di fornire risposte in merito a possibili colloqui "in presenza" nel mese di giugno per la 

consegna delle schede o, in generale su come avverrà la ripresa delle attività all'interno degli edifici 

scolastici; 

6. il Ministero ha reso possibile anche per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo, l'assunzione temporanea, 

per gruppi di scuole, di un assistente tecnico. La scuola capofila della Rete di cui fa parte il nostro Istituto, 

l'IC "Cinque Giornate",  ha quindi reso noto che è disponibile un assistente tecnico informatico per svolgere 

la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica per personale 

docente, ATA e per le famiglie. 

  
Il Sig. Pasquale Martiniello, assistente tecnico informatico, potrà essere contattato da docenti, 

ATA e famiglie con le seguenti modalità:  

1)   Mail all’indirizzo di posta elettronica  AT@iccinquegiornate.edu.it per docenti, ATA e 

famiglie. 
  

2)   Telefonicamente al numero 02-88448730 nei seguenti orari: 
  
dalle ore 8,30 alle ore 15.42 

Disponibile come sempre per qualsiasi chiarimento, vi saluto cordialmente. 

Milena Sozzi 

Dirigente scolastica 

IC "T. Grossi" 

Milano 
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