
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Signore, 
Egregi Signori,  
 

l'attuale situazione non permette di pianficare secondo le abitudini gli ultimi mesi di questo anno 
scolastico. Vi informeremo puntualmente attraverso il sito della scuola sulle decisioni che verranno 
prese dalle autorità riguardo alla frequenza scolastica, all'attribuzione delle note a fine anno e 
all'ammissione ai corsi base e attitudinali in matematica e tedesco. È comunque già sicuro che l'anno 
2019-20 sarà ritenuto valido, per cui, con una procedura dettata dalle attuali contingenze, vi inviamo in 

allegato il modulo di iscrizione al 3º anno della scuola media, che vi preghiamo di restituirci, via posta 

ordinaria, entro l'8 maggio 2020. 
 

Vi preghiamo di: 
- verficare attentamente ed eventualmente correggere a mano i dati già presenti; 
- prendere atto dei consigli espressi dai docenti per l'iscrizione ai corsi differenziati in matematica e 
tedesco ed effettuare la vostra scelta, che andrà poi validata, alla luce dell'esito dell'anno; 
- iscrivere (o meno) vostro/o figlio/a alle opzioni di francese e latino; 
- prendere nota che la scelta per la frequenza o meno dei corsi di religione è da considerarsi definitiva 
per l'intero prossimo anno scolastico, salvo casi eccezionali. 
Sul sito della scuola, alla pagina https://breganzona.sm.edu.ti.ch/gli-incontri-con-i-genitori/ sono 
presenti le slides della serata genitori del dicembre 2019, nonché una presentazione dell'opzioni di 
francese e di latino. 
 

L'eventuale rimescolamento delle classi in vista del prossimo anno, che normalmente avviene nel 
passaggio dalla 2ª alla 3ª, verrà deciso più avanti, anche in funzione dell'esito e della durata del periodo 
di chiusura delle scuole. 
 

Approfittiamo infine dell'occasione per ringraziarvi di cuore per la collaborazione nella gestione di 
questo periodo - particolarmente difficile per tutti - di scuola a distanza, che speriamo tutti possa 
concludersi nelle prossime settimane. 
 

In attesa di tornare ad incontrarci, vi ringraziamo e salutiamo cordialmente. 
 

per il consiglio di direzione 

F.Buletti, dir. 
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