
\\SERVERSEG\Pubblica\Titolario2019\A39 CIRCOLARI - VARIE - POSTA\CIRCOLARI GENNAIO-AGOSTO 

2019\186ComunicazioniFineAnno GENIT.docx 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO ( VI ) - Via  G. Gentile, 7 – Tel. 0444-649086 e Fax 0444-649016 

   Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247   -  e-mail: viic856003@istruzione.it 
 

Circ. n.186               Montebello Vic.no, 21.05.2019 
 

MASSIMA EVIDENZA 
      Ai Genitori degli alunni classi 1^e 2^   
      Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2018/19  
      (future classi   2 ^ e 3 ^ a.s. 2019/20)         
      Montebello Vic.no  
      Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
     E p.c.  Al Direttore SGA 
      Ai Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020 
 

Si rende noto che le lezioni termineranno con orario regolare:  
VENERDI’ 7 GIUGNO per le classi prime (tutte), 2^B e 2^C, 3^C 
SABATO 8 GIUGNO per le classi 2^A, 3^A, 3^B. 
 
RISULTATI SCRUTINI 

La pubblicazione dei risultati degli scrutini avrà luogo martedì 11 giugno, dopo le ore 12.30. 
 
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è prevista: 

• per le classi terze: martedì 11 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria di 
Montebello. 

• per le classi prime e seconde: venerdì 14 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la scuola 
secondaria di Montebello. 

 
GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 
secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole entro i primi di settembre 2019. 
 
LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

I genitori devono prenotare quanto prima i testi scolastici fornendo: nome cognome alunno; scuola e classe 
frequentata nell’a.s. 2018/19. 
L’elenco dei libri sarà disponibile sia presso la segreteria sia 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 intervenute successivamente all’iscrizione, vanno documentate con 
certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 
In assenza di certificazioni prodotte si presume che lo studente sia di sana e robusta costituzione ed esente 
da patologie e intolleranze. 

L’occasione è gradita per salutarvi, augurare agli studenti una positiva conclusione dell’anno 
scolastico e un sereno periodo di vacanza. 

 
                                                                                                  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 
 
========================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro lunedì 3 giugno 2019 
 
Il sottoscritto __________________________, genitore dell’alunn_ ________________________ 
frequentante la scuola _____________________________ classe ________  

dichiara 
di aver ricevuto la circolare n.186 del 21.05.2019 “Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scolastico 
2019/2020” e si impegna a osservarne il contenuto. 
 
Data, ________________     Firma ________________________   

mailto:viic856003@istruzione.it
http://www.ic-montebello.edu.it/
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Circ. n. 186               Montebello Vic.no, 21.05.2019 
MASSIMA EVIDENZA 
      Ai Genitori degli alunni classi 1^e 2^ 
      Scuola Secondaria di 1° grado a.s 2018/19  
      (future classi  2 ^ e 3 ^ a.s. 2019/20)  

Gambellara   
      Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
     E p.c. Al Direttore SGA 
      Ai Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020 
 
Si rende noto che le lezioni termineranno per tutte le classi venerdì 8 giugno con orario regolare.  
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINI 

La pubblicazione dei risultati degli scrutini avrà luogo martedì 11 giugno dopo le ore 12.30 
 
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è prevista: 

• per le classi terze: martedì 11 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria di 
Gambellara. 

• per le classi prime e seconde: venerdì 14 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la scuola 
secondaria di Gambellara. 

 
GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 
secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole entro i primi di settembre 2019. 
 
LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 209/2020. 

I genitori devono prenotare quanto prima i testi scolastici fornendo: nome cognome alunno; scuola e classe 
frequentata nell’a.s. 2019/20. 
L’elenco dei libri sarà disponibile sia presso la segreteria sia 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 intervenute successivamente all’iscrizione, vanno documentate con 
certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2018. 
In assenza di certificazioni prodotte si presume che lo studente sia di sana e robusta costituzione ed esente 
da patologie e intolleranze. 

 
L’occasione è gradita per salutarvi, augurare agli studenti una positiva conclusione dell’anno scolastico 

e un sereno periodo di vacanza. 
 

                                                                                                f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 
 
=========================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro lunedì 3 giugno 2019 
 
Il sottoscritto __________________________ , genitore dell’alunn________________________ frequentante 
la scuola _____________________________ classe ____ 

dichiara 
di aver ricevuto la circolare n.186 del 22.05.2019 “Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scolastico 
2019/2020” e si impegna a osservarne il contenuto. 
 
Data, ________________     Firma ________________________   

mailto:viic856003@istruzione.it
http://www.ic-montebello.edu.it/

