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Circ. n° 185

S. Pietro in Cariano, 28 maggio 2021

e p. c.

Ai Genitori degli alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo
“Carlotta Aschieri” per l'a.s. 2021/2022
Ai docenti
Al Direttore S.G.A.

Oggetto: contributo di iscrizione e comunicazioni di fine anno
Gentili genitori,
siamo alla conclusione anche di questo secondo anno scolastico caratterizzato dalla grave emergenza sanitaria,
augurandoci tutti che nei prossimi mesi l’emergenza venga definitivamente superata.
Vi fornisco intanto le informazioni relative alla conclusione dell’anno e all’inizio del prossimo, con l’impegno di
tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi della situazione.
Contributo di iscrizione
Il versamento dovrà essere espletato tramite l’apposita piattaforma ministeriale PagoPA (PagoinRete per il MIUR).
Prossimamente saranno inviate le informazioni inerenti il contributo con istruzioni dettagliate sulle modalità di
effettuazione.

Altre comunicazioni
Termine delle lezioni a.s. 2020/2021
Scuole dell’infanzia: funzionano regolarmente per il tutto mese di giugno con termine mercoledì 30 giugno alle ore 13
con la mensa.
L’ultimo giorno di scuola per le scuole primarie e secondaria, come da calendario scolastico, è venerdì 4 giugno.
Le scuole primarie a tempo normale terminano venerdì 4 giugno con il regolare orario; la scuola primaria a tempo
pieno di S. Floriano termina venerdì 4 giugno alle ore 14.00 dopo la mensa.
Scuola secondaria: tutte le classi (tempo normale e tempo prolungato) terminano venerdì 4 giugno alle ore 12.50;
l’orario delle classi a tempo prolungato nell’ultima settimana di scuola, avrà, inoltre, le seguenti variazioni: lunedì 31
maggio e giovedì 3 giugno termine alle ore 13.50 compresa la mensa; gli alunni che non usufruiscono della mensa in
questi due giorni escono alle 12.50.
Consegna documento di valutazione a.s. 2020/2021 e libri di testo a.s. 2021/20222 scuola primaria e secondaria
Il documento di valutazione verrà trasmesso in modalità telematica sul rigistro elettronico, dopo lo svolgimento degli
scrutini finali, entro martedì 8 giugno.
I genitori potranno prenotare un colloquio on line con i docenti secondo la consueta modalità sul registro elettronico:
per la scuola primaria lunedì 14 giugno nel pomeriggio;
per la scuola secondaria martedì 8 giugno nel pomeriggio.
I libri di testo in adozione nella scuola primaria per il prossimo anno possono essere acquistati dai genitori presso
qualunque libreria tramite una cedola predisposta dal Comune, che sarà consegnata secondo modalità illustrate nella
circolare del Comune allegata alla presente. I genitori di alunni non residenti nel comune dovranno rivolgersi alla
propria Amministrazione Comunale.
L’elenco dei libri di testo in adozione sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria sarà pubblicato sul sito
della scuola (www.icsanpietroincariano.edu.it_home page_libri di testo) dopo metà giugno.
Organizzazione oraria a.s. 2021/2022
Il prossimo anno scolastico l’Istituto funzionerà con i consueti orari di lezione in presenza:
 Scuole dell’infanzia di Bure e Corrubbio: dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 16.00.
 Scuola primaria di S. Floriano - tempo pieno: dal lunedì al venerdì, ore 8.20 – 16.20.

 Scuola primaria di S. Pietro: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore
8.00 alle ore 16.00.
 Scuola primaria di Pedemonte: martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.05 alle ore 12.45; lunedì e giovedì dalle
ore 8.05 alle ore 15.40.
 Scuola primaria di Corrubbio: martedì, mercoledì e venerdì ore 8.20 – 13.00; lunedì e giovedì ore 8.20–-15.50.
 Scuola secondaria di 1° grado:
Classi a tempo normale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50.
Classi a tempo prolungato: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7.50 alle ore 15.50 (con mensa dalle ore 12.50
alle 13.50); martedì e venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50.
Ritorno a settembre e Incontri Scuola - Famiglia di inizio anno 2021/2022
Al ritorno in settembre la prima settimana di scuola le lezioni funzioneranno con orario solo antimeridiano nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria. In rapporto alla situazione delle assegnazioni dei docenti sulle cattedre scoperte da
parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, mi riserverò di valutare al momento la partenza dell’orario
regolare, anche pomeridiano.
I docenti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti presso le sedi delle Scuole
lunedì 6 settembre alle ore 15.30.
I docenti delle classi prime della Scuola Primaria incontreranno i genitori degli alunni presso le diverse sedi
Lunedì 6 settembre alle ore 17.00
Il calendario scolastico della Regione Veneto per l’a.s. 2021/2022 non è ancora noto.
La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola (home page_comunicazioni genitori).
Ringraziando per la collaborazione, porgo un cordiale saluto e auguro a tutti un sereno periodo di riposo e vacanza.
LA DIRIGENTE
Anna Maria Cottarelli
***********************************************************************************************

Si allega
Comunicazione del Comune per la consegna delle cedole librarie per la scuola primaria
LA DIRIGENTE
Anna Maria Cottarelli

