
 
 
 
 

Circolare n.40 – a.s.2020/21 Villafranca Padovana, 3 giugno 2021 
 
 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Ai genitori degli alunni 
  
 Scuole primarie e secondarie dell’Istituto 
 
 Agli atti della scuola 
  
 

OGGETTO: Operazioni di chiusura anno scolastico 2020-21 

 

Si ricordano di seguito alcune scadenze concernenti le operazioni di chiusura dell’anno scolastico 
2020-21. 

TERMINE DELLE LEZIONI – ESAMI DI FINE PRIMO CICLO 

Si ricorda che, come da calendario scolastico regionale, il termine delle lezioni è fissato per 

 venerdì 4 giugno alle ore 13.00 – per le scuole primarie a TN (Duca d’Aosta, Montessori, 

Negri, Allegri,) 

 venerdì 4 giugno alle ore 16.00 – per la scuola primaria a TP (Baracca) 

 venerdì 4 giugno alle ore 14.00 – per la scuola secondaria Levi Montalcini 

 sabato 5 giugno alle ore 13.00 – per le scuole secondarie Alighieri e Calvino 

Gli esami di fine primo ciclo avranno luogo a partire da mercoledì 9 giugno, con le modalità che 
verranno comunicate con apposita circolare. 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE ED ESITI DELLO SCRUTINIO 

Scuole secondarie 

I documenti di valutazione saranno pubblicati il giorno 8 giugno, e saranno consultabili dalle famiglie 
nel registro elettronico cliccando su “Esito scrutinio”. 

Gli esiti delle ammissioni alla classe successiva saranno pubblicati in formato digitale per ciascuna 
classe nella Bacheca del registro elettronico sempre il giorno 8 giugno e affissi per tutte le classi 
all’albo cartaceo dell’Istituto presso la sede Allegri. 
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I genitori degli alunni per i quali è necessaria una illustrazione più approfondita del documento di 
valutazione saranno convocati dai docenti coordinatori di classe in presenza oppure online su Meet 
il giorno 8 giugno dalle 16.00 alle 18.00 (oppure in altro orario da concordare). 

Scuole primarie 

I documenti di valutazione saranno pubblicati il giorno 18 giugno, e saranno consultabili dalle famiglie 
nel registro elettronico cliccando su “Esito scrutinio”. 

Gli esiti delle ammissioni alla classe successiva saranno pubblicati in formato digitale per ciascuna 
classe nella Bacheca del registro elettronico sempre il giorno 18 giugno e affissi per tutte le classi 
all’albo cartaceo dell’Istituto presso la sede Allegri. 

I genitori degli alunni per i quali è necessaria una illustrazione più approfondita del documento di 
valutazione saranno convocati dai docenti coordinatori di classe in presenza oppure online su Meet 
il giorno 18 giugno dalle 16.00 alle 18.00. 

FESTEGGIAMENTI DI CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 

Si ricorda ai docenti e alle famiglie che, come da nota n.9397 del 25.5.2021 della Direzione 
Regionale dell’Ufficio scolastico per il Veneto, i plessi potranno organizzare momenti di saluto con 
le famiglie a conclusione dell’anno scolastico nel rispetto rigoroso delle misure di prevenzione e 
sicurezza Covid-19 e quindi SOLO alle seguenti condizioni: 

 potranno essere organizzati eventi solo negli spazi esterni delle scuole, prevedendo una 
turnazione delle classi in modo da evitare eccessivi assembramenti di parenti degli allievi; 

 in caso di esibizioni da parte degli allievi dovrà essere garantito un adeguato distanziamento 
deli invitati prevedendo, se possibile, posti fissi a sedere per il pubblico; 

 non è consentito il consumo di cibi e/o bevande a buffet, ma solamente di alimenti confezionati 
monoporzione (es. gelati confezionati singolarmente, sacchetti di patatine monoporzione, 
merendine/snack monoporzione, bibite in confezioni monoporzione, etc.) 

LIBRI DI TESTO ANNO 2021-22 

L’elenco dei libri di testo per l’anno 2021-22 verrà pubblicato per tutte le classi sul sito web di Istituto 
entro il giorno 25 giugno. I genitori potranno comunque visionare l’elenco dei libri adottati per la 
classe del proprio figlio anche all’interno dell’area riservata del registro Classeviva, cliccando alla 
voce “Libri adottati” che verrà abilitata nel corso del mese di giugno. 

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO 2021-22 

Il versamento del contributo volontario per l’anno 2021-22 verrà richiesto nel mese di settembre, 
secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, con la nuova modalità PagoInRete per la quale 
verranno fornite tutte le indicazioni con apposita circolare. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

La Regione Veneto non ha ancora deliberato il calendario scolastico per l’anno 2021-22 e quindi la 
data di inizio delle lezioni non è ancora fissata. Non appena ci saranno notizie al riguardo, le famiglie 
saranno prontamente informate tramite il sito web di Istituto. 

Le riunioni dei genitori degli alunni delle future classi prime si terranno nel mese di settembre. Le 
date verranno comunicate con adeguato anticipo tramite il sito web. 

PIANO SCUOLA ESTATE 

Si informa che l’Istituto, in collaborazione con i comuni di Campodoro e Villafranca Padovana, sta 
programmando alcune iniziative estive presso i locali delle scuole, di cui sono stati già diffusi i 
volantini informativi. 
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In aggiunta a queste iniziative, con i fondi messi a disposizione dal Piano Scuola Estate, stiamo 
organizzando alcune attività di recupero/ripasso/potenziamento da effettuarsi prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico a partire dal 23 agosto. Di queste attività verranno fornite informazioni più 
dettagliate non appena disponibili. 

RINGRAZIAMENTI 

A conclusione di questo anno scolastico, che è stato veramente impegnativo, sento di dover 
ringraziare tutto il personale scolastico, le famiglie e le amministrazioni comunali di Campodoro e 
Villafranca Padovana, per lo spirito di collaborazione che hanno saputo dimostrare in molte occasioni 
e che ci ha permesso di promuovere un’azione educativa finalizzata a garantire lo sviluppo del 
benessere culturale e personale di tutti i nostri alunni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
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