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Circ. n.  425                                            Montebello Vic.no, 31/05/2021 
 

➢ Ai Genitori degli alunni classe 5^ a.s.2020/21 
        Scuole Primarie dell’Istituto 
 (Future cl.1e Secondarie a.s.2021/22) 
 
➢ Ai Docenti Scuole Primarie dell’Istituto  

          
       e p.c.    Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2020/21 e ulteriori avvisi anno scolastico 2021/2022.  

 
 

Si fa seguito alla circolare n. 411 relativa ad importanti adempimenti in previsione dell’avvio dell’a.s.2021/22 per 
fornire comunicazioni relative alla fase conclusiva del corrente anno scolastico, come di seguito riportate ed 
ulteriori avvisi legati all’avvio del prossimo anno scolastico 
 
 

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 lunedì 14 giugno 2021, 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 
giudizio descrittivo “In via di prima acquisizione” 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 informano i genitori che la promozione con valutazioni, riportate nel documento di valutazione, espresse con il 
livello “in fase di prima acquisizione”, specie se diffuse e/o concentrate in specifiche discipline, 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 non essendo possibile la consegna in presenza, 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. 
 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 
Al momento non è ancora stato comunicato ufficialmente il Calendario scolastico regionale.  
Pertanto il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021-22 verrà comunicato tramite il sito non appena 
reso noto e con affissione di avviso al cancello di ciascun plesso, ai primi di settembre 2021. 
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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 8,05 alle 14,05  
 

 
L’eventuale recrudescenza dell’emergenza pandemica potrebbe comportare variazioni agli orari di cui 
sopra, che si riferiscono alla situazione ordinaria. 
I genitori sono invitati a tenersi informati, attraverso gli avvisi che verranno pubblicati sull’home  page del 
sito dell’Istituto e le circolari diramate, 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 23 
agosto al 7 settembre 2021. 
L’attivazione del servizio è subordinata alla possibilità di assicurare la regolarità delle attività, alla 
presenza di personale da adibire a tale servizio. Sono comunque fatte salve eventuali limitazioni dovute 
all’emergenza pandemica. 
 

 
I LIBRI DI TESTO 

 
È 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 è 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, andranno documentate mediante compilazione e consegna dell’apposito modulo 
reperibile sul sito nella sezione Modulistica con certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria dal 23 
agosto al 7 settembre 2021. 
 

FORMAZIONE CLASSI 1e SCUOLA SECONDARIA 
 

Gli elenchi degli alunni di ogni sezione delle classi prime saranno resi noti a inizio settembre 2021, tramite avviso 
sul sito ed esposizione all’ingresso della scuola Secondaria di Montebello Vic.no e Gambellara. 
 
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 

 


