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Circ. n. 353               Montebello Vic.no, 12.06.2020 
 

MASSIMA EVIDENZA 
      Ai Genitori degli alunni classi 1^e 2^   
      Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019/20  
      (future classi   2 ^ e 3 ^ a.s. 2020/21)         
        
      Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
 
     E p.c.  Al Direttore SGA 
      Ai Collaboratori Scolastici 

 
 
 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2019/20 e avvisi anno scol.co 2020/2021 
 

 
GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
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. 

 
LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

I genitori devono prenotare quanto prima i testi scolastici fornendo: nome cognome alunno; scuola e classe 
frequentata nell’a.s. 2020/21. 
L’elenco dei libri sarà 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, ………), s ia 
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. 
 

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. 
 
RESTITUZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 Gli alunni che avessero trattenuto libri della biblioteca scolastica, sono invitati a restituirli nella prima 
settimana di scuola dell’a.s. 2020/21. 
 

 
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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