Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo statale “G. D. Petteni”
Via Buratti, 2 – 24124 – BERGAMO
tel 035/342094 – Fax 035/361280 - CF 95118590165

Circolare n. 185
Bergamo, 4/06/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo di plesso
Sito web scuola

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
1. Termine delle lezioni
Ultimo giorno di scuola martedì 8 giugno 2021.
Si precisa che le lezioni termineranno alle ore 12.30 per la scuola primaria e alle ore 13.00 per la scuola
secondaria, senza servizio mensa (delibera n. 92 del C.I. del 18/06/20).
N.B. Verrà ritenuta valida l’autorizzazione “Uscita autonoma” per gli alunni che ne hanno usufruito
in corso d’anno.

2. Pubblicazione delle schede di valutazione:
Scuola primaria: le schede di valutazione potranno essere scaricate direttamente dal registro
Spaggiari a partire da martedì 15 giugno.
mercoledì 16/06 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i docenti saranno disponibili per eventuali
colloqui o chiarimenti in merito alle valutazioni.
Scuola secondaria: le schede di valutazione potranno essere scaricate direttamente dal registro
Spaggiari da giovedì 10 giugno per le classi terze, da sabato 12 giugno per le altre
classi.
I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva delle classi prime e
seconde saranno convocati venerdì 11 giugno dalle ore 10.00 alle ore 11.00 secondo
l’orario comunicato dal coordinatore di classe; i genitori degli alunni non ammessi agli
esami di stato saranno convocati mercoledì 9 giugno.
3. Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
Gli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, che per l’a.s. 2020/2021 consistono in un colloquio orale
in presenza, inizieranno il 14 giugno e termineranno il 23 giugno. Il calendario dei colloqui verrà pubblicato
sul registro Spaggiari venerdì 11 giugno entro le ore 12.00, dopo la riunione preliminare della
Commissione.
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
1. Inizio anno scolastico: 13 settembre 2021
Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2022
Si precisa che mercoledì 8 giugno le lezioni termineranno alle ore 12.30 per la scuola primaria e alle
ore 13.00 per la scuola secondaria (come da delibera n. 141 del Consiglio di Istituto del 13-05-2021).
Orario delle lezioni dei primi giorni di scuola (come da delibera n. 141 del Consiglio di Istituto del
13-05-2021).
Scuola primaria: dal 13/09/2021 al 17/09/2021, sabato escluso, le lezioni inizieranno alle ore 8.30
e termineranno alle ore 12.30, senza rientri pomeridiani; non è previsto il servizio
mensa.
Le CLASSI PRIME il 13/09 entreranno alle ore 9.00 per Progetto Accoglienza.
Da lunedì 20 settembre l’orario delle lezioni sarà regolare per tutte le classi.
Lunedì 6 settembre alle ore 17.30 si terrà l’assemblea con i genitori
delle classi prime (verranno comunicate in seguito le modalità).

Scuola secondaria: dal 13/09/2021 al 17/09/2021 le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle
ore 13.00, senza rientri pomeridiani.
Sabato 18/09 le lezioni saranno sospese per tutte le classi.
Le CLASSI PRIME il 13/09 entreranno alle ore 8.30 per Progetto Accoglienza.
Da lunedì 20 settembre l’orario delle lezioni sarà regolare per tutte le classi.
2. Calendario scolastico (come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e da delibera n. 139
del Consiglio di Istituto del 13-05-2021)
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:
1° novembre - festa di tutti i Santi;
2 novembre - (delibera del Consiglio di Istituto);
8 dicembre - Immacolata Concezione;
dal 23 dicembre al 6 gennaio - vacanze di Natale;
7 e 8 gennaio - (delibera del Consiglio di Istituto);
28 febbraio e 1 marzo - vacanze di Carnevale;
dal 14 aprile al 19 aprile- vacanze di Pasqua;
25 aprile – Anniversario della Liberazione;
1° maggio – Festa del Lavoro;
2 giugno – Festa della Repubblica.

3. Libri di testo a.s 2021-2022: visionare sul sito dell’Istituto la circolare n. 183 del 4/06/21 per la scuola
primaria e le liste dei libri per la scuola secondaria, disponibili dal 9/06/21.
Eventuali cambi di residenza degli alunni della scuola primaria sono da segnalare per iscritto alla
segreteria.
4. Servizi gestiti dall’Associazione genitori:
Doposcuola primaria
Mensa scuola secondaria
Spazio compiti secondaria
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-

Noleggio armadietto scuola secondaria.

Per informazioni rivolgersi direttamente all’Associazione genitori (presidente.coge@gmail.com).
5. Richiesta uscita autonoma: per i primi giorni di scuola si riterranno valide le autorizzazioni acquisite
nell’a.s. 2020-2021; il primo giorno di scuola avverrà la consegna del modulo per la richiesta relativa al
nuovo anno scolastico. Eventuali variazioni a partire dal primo giorno di scuola vanno comunicate per
iscritto alla segreteria.
6. Deleghe per il ritiro degli alunni: per i primi giorni di scuola si riterranno valide quelle comunicate per
l’a.s. 2020-2021; il primo giorno di scuola avverrà la consegna del modulo relativo al nuovo anno
scolastico. Eventuali variazioni a partire dal primo giorno di scuola vanno comunicate per iscritto alla
segreteria.
Ai genitori dei nuovi iscritti, che non hanno consegnato copia del documento di identità delle persone
delegate, si raccomanda di inviarla in segreteria entro l’inizio dell’anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Feroldi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993
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