
 

 

 
 

Rosate, 10 giugno 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado 
e, p/c. ai docenti della Scuola Secondaria di Primo grado classi III 

Al sito web   
Atti   

 
Gentili genitori, 

 
giovedì 11 giugno 2020 avranno inizio le operazioni conclusive del primo ciclo di istruzione e ufficialmente 
partiranno gli esami di stato secondo il calendario già reso noto con il protocollo numero 270 del 3 giugno 
2020 
 
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MIIC87600L/10ffdcd4-e8a0-4ef6-a27d-95118320e525 

 
   Come previsto dall’ordinanza ministeriale 9 e 11 del 16 maggio 2020, gli esami si svolgeranno in modalità 
“videoconferenza” su meet (google suite for education). 
 
   Avete ricevuto tramite il registro elettronico l’indirizzo meet cui bisogna collegarsi, nel caso di mancata 
ricezione contattare i coordinatori di classe oppure la segreteria rimedieremo immediatamente. 
 
   Per qualsiasi difficoltà in ordine alla connettività non esitate a prendere contatto con la scuola (coordinatori, 
insegnanti, segreteria) siamo tutti a vostra disposizione. Basta segnalare le difficoltà e sarà prontamente 
messa a vostra disposizione una postazione munita di connessione e webcam direttamente dai locali di 
segreteria (Viale delle Rimembranze 34/36 Rosate). 
 
   Approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare tutti i docenti di ogni ordine e grado per l’impegno e il 
supporto in questi ultimi mesi in cui è stato necessario riorganizzare il servizio.  
 
   Agli alunni faccio i miei migliori in bocca al lupo e ricordo loro che gli esami fanno parte della vita e questa 
rappresenta solo una delle tante prove che bisognerà affrontare. 
 
   

Il Dirigente Scolastico,       

dott. Antonino CREA (*)  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.  
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