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MASSIMA EVIDENZA     Ai Genitori degli alunni classi 1e e 2e   
       Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021-22  
       (future classi 2e e 3e - a.s.2022-23)         
       
       Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
 
      e p.c.   Al Direttore SGA 
       Ai Collaboratori Scolastici 
 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2021-22 e avvisi anno scolastico 2022-23 
 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 
 
Al fine di evitare assembramenti i genitori potranno visionare gli esiti degli scrutini a partire dalle ore 14,00 di 
martedì 14 giugno 2022, accedendo con le consuete credenziali al Registro Elettronico, sezione Bacheca e 
cliccare su conferma. 
 
Il documento di valutazione di ciascun alunno è invece visibile, sempre mediante Registro Elettronico, alla sezione 
SCRUTINI-ESITO SCRUTINI.  
Eventuali comunicazioni di non ammissione alla classe successiva o lettere di carenze (in caso di ammissione con 
insufficienze in alcune discipline) verranno caricate nella sezione Bacheca del registro elettronico. 

 
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
La consegna del Documento di valutazione, si intende assolta mediante pubblicazione on line sul Registro 
elettronico nella sezione SCRUTINI - ESITO SCRUTINI. 
Si ribadisce che la promozione con valutazioni, riportate nel documento di valutazione, espresse con voti inferiori a 
6 decimi, sarà accompagnata da una comunicazione sulle carenze che comporta l’avvio di un percorso di recupero 
che l’alunno dovrà affrontare anche durante il periodo estivo. 
Si fa riserva di comunicare eventuali iniziative di recupero, appositamente dedicate agli alunni con fragilità negli 
apprendimenti, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 
Si precisa che l’accesso e la consultazione del documento di valutazione, e delle eventuali ulteriori 
comunicazioni di cui sopra, nel Registro elettronico, deve intendersi equivalente ad avvenuta consegna e 
sottoscrizione degli stessi. 
 

INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022-23 le lezioni prenderanno avvio lunedì 12 Settembre 2022. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

L’organizzazione prevede il seguente orario settimanale: 

 
PLESSO 

 
ORARIO 

 

 
Scuola Secondaria di Gambellara 
 

 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00.  
 

 
Scuola Secondaria di Montebello 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00*   
Si fa presente che è stata avanzata richiesta al Comune di anticipare l’orario di inizio delle 
lezioni, attualmente fissato alle ore 8,05. Qualora non venisse accolta la tale richiesta, 
verrà mantenuto l’orario attuale (ore 8,05-14,05) 
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Si fa riserva di apportare variazioni a quanto sopra in conseguenza di particolari esigenze che dovessero 
sopravvenire. I genitori sono pertanto invitati a tenersi informati, attraverso le circolari e gli avvisi - che 
verranno pubblicati sull’home page del sito dell’Istituto - di eventuali diverse modalità e articolazioni orarie 
che si rendesse necessario adottare. 
 

 

INGRESSO ANTICIPATO 
 

Come di consueto, è possibile richiedere l’entrata anticipata a partire dalle 7,40 per documentate esigenze di 
lavoro dei genitori. La richiesta va presentata su apposito modulo scaricabile dal Sito di Istituto – sezione 
Modulistica – Genitori. Il modulo, debitamente compilato e con allegata la documentazione del datore di lavoro di 
entrambi i genitori, attestante l’orario di inizio dell’attività lavorativa, va consegnato all’Ufficio di Segreteria dal 22 
agosto al 6 settembre 2022. 
L’attivazione del servizio è subordinata alla possibilità di assicurare la regolarità delle attività, alla 
presenza di personale da adibire a tale servizio.  
 

 
 

LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 
I genitori devono prenotare quanto prima i testi scolastici fornendo: nome cognome alunno; scuola e classe 
frequentata nell’a.s.2022-23 
L’elenco dei libri sarà a breve disponibile nel sito dell’Istituto (www.ic-montebello.edu.it) 
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 
 
Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, ………), 
sia già conosciute che nuove, vanno documentate per l’a.s.2022-23, mediante compilazione e consegna 
dell’apposito modulo reperibile sul sito nella sezione Modulistica accompagnato da certificato medico aggiornato, 
da presentare in Segreteria dal 22 agosto al 6 settembre 2022. 
 

MODALITÀ DI USCITA 
 
Si comunica che è possibile modificare la scelta relativa alla modalità di uscita da scuola del proprio figlio/a, 
compilando il modulo “Uscita_autonoma_secondaria_modello”, reperibile nella sezione Modulistica del sito e 
consegnandolo entro e non oltre il 15 giugno 2022 mediante consegna presso gli uffici di segreteria negli orari di 
apertura al pubblico. 
 

RESTITUZIONE LIBRI e MATERIALI SCOLASTICI 
. 
Gli alunni che avessero in uso libri o materiali della scuola sono invitati a restituirli entro l’8 giugno 2022. 
 
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi l’augurio di un sereno periodo estivo. 
 
 
 

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 
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