
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nel prossimo anno. 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 4º 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; 
- affettuare l'iscrizione ai corsi differenziati e alle opzioni, sulla base delle informazioni e delle indicazioni 
contenute nella documentazione disponibile sul sito della scuola e nel fascicolo allegato. 
Alla pagina https://breganzona.sm.edu.ti.ch/gli-incontri-con-i-genitori/ sono disponibili: 
- le slides che sarebbero state proiettate nel corso della serata genitori del 6 aprile che è stata annullata, 
evidentemente adattate alla situazione; 
- la copia in formato pdf del fascicolo allegato sulle opzioni; aa questo proposito, vi segnaliamo che a 
causa di possibili variazioni di non poco conto nel corpo docenti, le indicazioni contenute non devono 
essere necessariamente legate agli insegnanti della sede che le hanno redatte; per la stessa ragione, 
anche l'offerta di opzioni presentata potrebbe subire variazioni nel corso dei prossimi mesi. 
 

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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