
 
 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO  

Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO – (VI)  
Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247  
Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 – Codice AOO ARIRBTL 

 
 

Circolare n. 396       Montebello Vicentino, 28 aprile 2022 
 

Agli alunni delle classi terze 
delle Scuole Secondarie 
di Gambellara e di Montebello Vic.no 
e ai loro genitori 

 

Agli alunni della classe 2a D 
della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 
e ai loro genitori 

 

Ai docenti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Ai collaboratori scolastici 

 
 
OGGETTO: Attività didattiche in orario extracurricolare – Scuola Secondaria 
 

Si comunica che l’Istituto propone agli alunni in indirizzo alcune attività didattiche, che si svolgeranno in 
orario extracurricolare nel mese di maggio 2022. Tali attività, proposte gratuitamente alle classi coinvolte, 
non hanno carattere di obbligatorietà; tuttavia, la partecipazione alle stesse è vivamente consigliata, 
soprattutto in considerazione dell’utilità e della significatività delle iniziative programmate: 

• per gli alunni delle classi terze: incontri in preparazione alle prove d’Esame; 

• per gli alunni della classe 2a D della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no: laboratorio di scienze. 
 

Le attività in oggetto si terranno in presenza, presso la scuola frequentata, secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Classe Disciplina Attività Date Orario Aula Docente 

3a A 

ITALIANO 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 

Martedì 10/05 

14.15-16.15 
Laboratorio 
informatica 

Durante Martedì 17/05 

Martedì 24/05 

INGLESE 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 
Mercoledì 18/05 14.15-15.45 3a A 

Castellan 
Covolato 

TEDESCO 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 

Lunedì 16/05 
14.15-15.45 3a A Gallina 

Mercoledì 25/05 

3a B 

MATEMATICA 
Preparazione alla 

prova scritta d’Esame 

Martedì 10/05 

14.15-15.45 3a A Sartori Martedì 17/05 

Martedì 24/05 

INGLESE 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 
Mercoledì 25/05 14.15-15.45 3a B 

Castellan 
Covolato 

TEDESCO 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 

Mercoledì 18/05 
14.15-15.45 3a B Gallina 

Lunedì 23/05 
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SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Classe Disciplina Attività Date Orario Aula Docenti 

2a D SCIENZE 
Approfondimento 

laboratoriale 

Giovedì 12/05 

14.20-15.50 
Laboratorio 
di scienze 

Targonato Giovedì 19/05 

Giovedì 26/05 

3a A 

MATEMATICA 
Preparazione alla 

prova scritta d’Esame 

Giovedì 19/05 
14.20-15.50 3a A 

Purelli e 
Muzzolon Giovedì 26/05 

INGLESE 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 
Mercoledì 11/05 14.20-15.50 3a A 

Castellan 
Covolato 

3a B INGLESE 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 
Giovedì 19/05 14.20-15.50 3a B 

Castellan 
Covolato 

3a C 

MATEMATICA 

Preparazione alla 
prova scritta d’Esame 

Giovedì 19/05 

14.20-15.50 

3a C 

Bisazza 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 

Martedì 24/05  
(1° gruppo) 

Lab. inf. 

Giovedì 26/05 
(2° gruppo) 

Lab. inf. 

INGLESE 
Preparazione al 

colloquio d’Esame 
Giovedì 12/05 14.20-15.50 3a C 

Castellan 
Covolato 

 
Una volta terminate le lezioni curricolari, gli alunni che parteciperanno alle attività di cui sopra potranno 
fermarsi direttamente a scuola, dove sarà possibile consumare il pasto portato da casa. Dal termine delle 
lezioni regolari all’inizio delle attività didattiche extracurricolari la sorveglianza dei suddetti alunni sarà 
garantita dal personale collaboratore scolastico. Data la brevità della pausa successiva alle lezioni del 
mattino, si consiglia di cogliere l’opportunità offerta. Gli allievi che opteranno per l’uscita e il successivo 
rientro sono tenuti a tornare a scuola rispettando scrupolosamente l’orario stabilito. 
Al termine delle attività del pomeriggio, gli alunni provvisti di autorizzazione all’uscita autonoma (già 
depositata in segreteria) potranno lasciare da soli l’edificio scolastico; gli altri dovranno essere prelevati 
da un genitore (o da persona delegata). Si raccomanda fin d’ora ai genitori degli allievi senza 
autorizzazione all’uscita autonoma di provvedere al ritiro dei figli con puntualità.  
 

Tutti i genitori degli alunni appartenenti alle classi destinatarie delle iniziative sopra indicate sono tenuti 
a compilare e sottoscrivere il tagliando allegato, mediante il quale sarà possibile autorizzare, con 
riferimento alla classe di appartenenza del/della proprio/a figlio/a, la partecipazione a una o più attività, 
oppure segnalare il diniego dell’autorizzazione. Il tagliando, compilato e sottoscritto, andrà consegnato 
al docente coordinatore di classe entro e non oltre martedì 3 maggio 2022. 
 
 

Confidando in un’ampia adesione alle suddette iniziative, si porgono cordiali saluti. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  

 
 
 
 
 

Allegato: tagliando di autorizzazione 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, genitore dell’alunno/a _____________________________, 
 
frequentante la classe ____ sezione ____ della Scuola Secondaria di __________________________________, 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione della circolare n. 396 del 28/04/2022, avente ad oggetto “Attività didattiche in orario 
extracurricolare – Scuola Secondaria”. 
 

       AUTORIZZA* 
 

la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla/e seguente/i attività didattica/che pomeridiana/e, che si 
svolgerà/ranno presso la scuola di cui sopra secondo il calendario riportato nella suddetta circolare: 
 

Scuola Secondaria di GAMBELLARA 
 

Scuola Secondaria di MONTEBELLO VIC.NO 

3a A 

     ITALIANO  2a D      SCIENZE 

     INGLESE  
3a A 

     MATEMATICA 

     TEDESCO       INGLESE 

3a B 

     MATEMATICA  3a B      INGLESE 

     INGLESE  
3a C 

     MATEMATICA 

     TEDESCO       INGLESE 

 
 

       NON AUTORIZZA* 
 

la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla/e attività didattica/che pomeridiana/e (in orario extracurricolare) 
proposta/e. 
 
 
* Apporre una crocetta sulla casella relativa all’opzione “Autorizza” o su quella relativa all’opzione “Non autorizza”; nel 

primo caso, va apposta una crocetta anche sulla/e casella/e relativa/e alla/e attività scelta/e. 
 
 

 
 

Data _____________________     Firma* __________________________________ 
 
 

*  Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
 

 


