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Circ. n. 346                                            Montebello Vic.no, 11/06/2020 
 

➢ Ai Genitori degli alunni classe 5^ a.s. 2019/2020 
        Scuole Primarie dell’Istituto 
 (Future  cl.1e Secondarie a.s. 2020/21) 
 
➢ Ai Docenti Scuole Primarie dell’Istituto  

          
       e  p.c.    Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2019/20 e avvisi anno scol.co 2020/2021. 
 
Nel far presente che l’emergenza Covid19 e le conseguenti misure di distanziamento sociale comportano una modifica delle 
consuete modalità di effettuazione degli adempimenti di fine anno, si illustrano di seguito le principali scadenze. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

Al fine di evitare assembramenti e nell’impossibilità di organizzare un ingresso scaglionato, i genitori potranno visionare gli esiti 
degli scrutini a partire da giovedì 11 giugno 2020, accedendo al sito dell’Istituto/Albo online/Scrutini a.s.2019/20. 
 
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Al fine di evitare assembramenti e nell’impossibilità di organizzare un ingresso scaglionato, i genitori potranno visionare g li esiti 
degli scrutini a partire da giovedì 11 giugno 2020, accedendo con le consuete credenziali al Registro Elettronico, sezione 
Bacheca, che viene a tal fine attivata. 
 
Il documento di valutazione di ciascun alunno è invece visibile, sempre mediante Registro Elettronico, alla sezione SCRUTINI-
ESITO SCRUTINI. 
 
GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
Anche a causa dell’emergenza Covid, il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 non è ancora stato 
formalmente fissato. 
La data di inizio delle lezioni verrà, pertanto, comunicata tramite il sito e mediante affissione di avviso al cancello di ciascuna 
plesso, ai primi di settembre 2020. 

 
I LIBRI DI TESTO  
E’ opportuno che i genitori provvedano per tempo alla prenotazione dei libri di testo, in modo che gli alunni li abbiano a 
disposizione fin dall’inizio delle lezioni. L’elenco dei libri sarà reperibile 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, per l’a.s. 2020/2021 vanno documentate mediante compilazione e consegna dell’apposito modulo 
reperibile sul sito nella sezione Modulistica con certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana 
di settembre 2020. 
 
FORMAZIONE CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA 
Gli elenchi degli alunni di ogni sezione delle classi prime saranno resi noti a inizio settembre 2020 tramite avviso sul sito ed 
esposti all’ingresso della scuola Secondaria di Montebello Vic.no. 
 
N.B. Per quanto riguarda gli alunni iscritti a scuole secondarie di altri Istituti, le informazioni saranno 
        fornite agli interessati dall’Istituto presso il quale è stata fatta l’iscrizione. 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 
 
 

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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