
            
                                                           

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni" 
via T. Tasso, 14 - 24121 Bergamo 

Tel.:035 232589 / fax:035 4179553 
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Cod. meccanografico: BGIC81300V - Cod. fiscale: 95118820166 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZNOD   

 
 
Circ.255 

Bergamo, 3 giugno 2020 
Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria 

Ghisleni-Locatelli 
Mediante bacheca del registro elettronico 

 
Oggetto: comunicazioni 

 Il documento di valutazione sarà disponibile online dal mattino del 12 giugno 2020 mediante 
pubblicazione nella bacheca dei registri elettronici di classe. 

 Per accedere alla scheda di valutazione: documenti/cliccare sui tasti Pag.(scheda valutazione) 
e Rel (Religione) 

 Per accedere ad alternativa, a eventuale Piano di apprendimento individualizzato e 
Certificazione delle competenze (solo classi quinte) 
Documenti/bacheca/bacheca documenti personali 

 I docenti saranno a disposizione per il colloquio relativo al documento di valutazione il 
12/6/2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Essendo i colloqui in videoconferenza i genitori si 
prenotano inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale del docente referente di 
classe/modulo che li inviterà in Gsuitemeet 

 Si ricorda che l’8/6/2020 è l’ultimo giorno di scuola con DAD 
 
Referenti di classe/modulo 

GHISLENI  

Classi 1     Silvana Rini  silvana.rini@istitutodonadoni.it 

Classi 2    Maria Cristina Foglia  mariacristina.foglia@istitutodonadoni.it 

Classi 3     Maria Luisa Milesi  marialuisa.milesi@istitutodonadoni.it 

Classi 4    Elisabetta Longhi  elisabetta.longhi@isitutodonadoni.it 

Classi 5     Rita Marino  rita.marino@istitutodonandoni.it 
 

LOCATELLI  

Classe 1 A  Maria Grazia Dori  mariagrazia.dori@istitutodonadoni.it 

Classe 1 B  Caterina Pipitone  caterina.pipitone@istitutodonadoni.it 

Classe 1 C  Massimiliano Testa  massimiliano.testa@istitutodonadoni.it 

Classe 2 A  Renata Dolci  renata.dolci@istitutodonadoni.it 

Classe 2 B  Chiara Gandelli  chiara.gandelli@istitutodonadoni.it 

Classe 2 C  Raffaella Locatelli  raffaellla.locatelli@istitutodonadoni.it  

Classe  3 A  Barbara Pagliariccio  barbara.pagliariccio@istitutodonadoni.it  

Classe 3 B  Maria Cristina Bonati  mariacristina.bonati@istitutodonadoni.it 

Classe 4 A  Nicoletta Moreschi  nicoletta.moreschi@istitutodonadoni.it 
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Classe 4 B  Alessia Olivari  alessia.olivari@istitutodonadoni.it 

Classe 4 C  Stefania Costa  stefania.costa@istitutodonadoni.it 

Classi  5 A-B-C Deborah Cognata  deborah.cognata@istitutodonadoni.it 
 

 

 

Libri di testo  
 

 Si comunica alle famiglie che a partire dal mese di luglio potranno andare direttamente a 
ordinare i libri presso uno dei rivenditori autorizzati (il cui elenco sarà disponibile sul sito del 
Comune e sul portale “libriprimariabergamo”) muniti del codice fiscale dell’alunno/a e della 
lista dei titoli, fornita dalla scuola, reperibile sul sito dell’IC Donadoni a fine giugno . 
Precisiamo inoltre che in caso di adozione di libri in versione semplificata o di alternativa alla 
religione cattolica è necessario che le insegnanti forniscano alle famiglie interessate le 
specifiche (titolo, editore, codice ISBN). 

 
 Si coglie l’occasione per ricordare che le famiglie degli alunni delle scuole primarie non 

residenti a Bergamo dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per la fornitura di cui 
sopra. 

 
Cordiali saluti 
 

 
 
 
 

La Dirigente scolastica  
                                                                                                    dott.ssa Sonia Claris  

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comme 2 D.Lgs.39/1993)   

 
 
 


