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Sarego, 9 giugno 2020
Circolare n. 292
Ai Genitori degli Alunni delle
Future classi 2e, 3e, 4e e 5e a.s. 2020-21
Scuole
Primarie
Meledo,
Sarego,
Monticello, Brendola
e p.c.

ai Docenti della Scuola Primaria
al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.
al Responsabile Area Servizi Generali del
Comune di Sarego e Brendola

OGGETTO:

Comunicazioni di fine anno scolastico 2019/2020 e avvisi per l’anno
scolastico 2020-21

 TERMINE LEZIONI: venerdì 5 giugno 2020
 PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINI: lunedì 15 giugno 2020
I tabelloni con l’esito degli scrutini (ammessi-non ammessi) saranno affissi ai cancelli delle
Scuole Primarie e, ai sensi della O.M. n. 10 del 16.05.2020, all’albo on line di questo
Istituto.
 CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE ON LINE: venerdì 19 giugno
Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 non sarà effettuata la consegna delle schede
di valutazione. Dal 19 giugno 2020 i documenti di valutazione saranno disponibili nella
sezione “SCRUTINI” del Registro Elettronico.
 CALENDARIO E ORARIO a.s. 2020-21(salvo diverse disposizioni ministeriali)
- Inizio attività di recupero per alunni con insufficienze , salvo diverse
disposizioni ministeriali: 1 settembre 2020 (secondo il Decreto Scuola)
-

Inizio lezioni: 16 settembre 2020

Orario provvisorio e Orario definitivo: saranno definiti dopo l’emanazione delle
disposizioni ministeriali.
 LIBRI DI TESTO a.s. 2020-21: Fornitura gratuita
Le
cedole
librarie
sono
disponibili
nel
sito
della
Scuola
(http://www.icmuttonisarego.edu.it/didattica/libri-testo/category/120-scuola-primaria).
Ogni genitore dovrà scaricare e stampare la cedola corrispondente alla classe che il/la
proprio/a figlio/a frequenterà a settembre 2020.

Per chi frequenterà la classe 1^ o 4^ si dovrà scegliere tra "CEDOLA CON RELIGIONE" e
"CEDOLA SENZA RELIGIONE".
Chi abita (residente) in un Comune diverso da quello della Scuola frequentata
dal/la figlio/a dovrà contattare la Segreteria prima di stampare la cedola libraria.
Per gli alunni che frequenteranno la classe 1^ della Scuola Secondaria, l’elenco dei libri di
testo è disponibile nel sito dell’istituto al seguente indirizzo:

http://www.icmuttonisarego.edu.it/didattica/libri-testo/category/121-scuola-secondaria-di-primogrado

 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE (scuolabus) e MENSA
Le informazioni relative vanno richieste direttamente al Comune di Sarego e Brendola.

A disposizione per ogni altra eventuale informazione desiderata si porgono i migliori auguri di
buone vacanze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Pozza

Documento informatico firmato digitalmente da DANIELA POZZA
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

