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Scuola Primaria 
Circolare n.45 – Attività di fine anno 

 
Cari genitori, 

siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno raccogliendo i frutti del 
loro lavoro. Anche quest’anno sono state tante le iniziative che hanno accompagnato il cammino 
di crescita dei Vostri figli. Siamo al termine di un percorso scolastico, educativo e didattico che mi 
auguro sia stato positivo per tutti. Mi auguro che l’offerta formativa della scuola Gesù Maria sia 
stata una valida opportunità di crescita globale della persona.  

Un grazie sincero ai docenti e al personale ATA per la professionalità ed il lavoro svolto 
durante l’anno scolastico e a voi famiglie per la fiducia e collaborazione manifestate.  
 
 

 Festa di fine anno 
Si comunicano le modalità per lo svolgimento della festa di fine anno di venerdì 7 giugno. 
L’ingresso per i bambini è dalla scalinata principale nei seguenti orari: 

 17.30: ritrovo bambini di 5 (Beatrice e Francesco) – i bambini devono arrivare già truccati 

 17.50: arrivo per le altre classi (1- Anna, 2- Maria, 3- Shobha, 4- Gemma) 
 
L’ingresso dei genitori in teatro è dal parcheggio (porta a fianco del Micronido) 

 18.00: inizio dello spettacolo  
 
Al termine dello spettacolo ai genitori sarà chiesto di rimanere seduti nel teatro in attesa della 
consegna dei bambini. 
I bambini verranno consegnati dal teatro divisi per classe: quando l’insegnante chiamerà i genitori 
della relativa classe questi saranno pregati di spostarsi in corridoio per la consegna.  
L’uscita è sempre dal parcheggio.  
 
 
 Scrutini 

Il giorno Martedì 11 giugno 2019 si svolgeranno gli scrutini di tutte le classi. 
I consigli di classe nell’assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valutano ogni alunno 
tenendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa vigente (D. Lgs. 62 del 
13/04/2017, Circ. ministeriale n. 1865 del 10/10/2017) e descritti nel P.T.O.F.. La valutazione finale 
didattica di ogni alunno è espressa in decimi per ogni disciplina e con giudizio analitico per il 
comportamento e per religione.  
 
 
 Consegna schede di valutazione  

Il giorno Lunedì 17 giugno 2019 dalle ore 13.30 alle ore 14.30, presso la sala polivalente, le 
insegnanti di classe consegneranno le schede di valutazione. 
A partire da martedì 18 giugno, le schede saranno scaricabili on line. 
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 Adempimenti amministrativi  
Entro e non oltre il 15 giugno 2019 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) al versamento 
economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2018-2019.  
Si ricorda che l’eventuale mancanza di pagamento rispetto a quanto stabilito nel contratto di 
prestazione scolastica comporterà la segnalazione all’autorità competente per la riscossione dei 
crediti. 
  
 

 Libri delle vacanze  
Per consolidare le conoscenze apprese durante l’anno scolastico, le insegnanti consigliano i testi 
indicati per le vacanze estive: 
 

Classe 1 Kit quaderno di viaggio vacanze 1 
(italiano + matematica) 
Editore: Raffaello scuola 
Codice ISBN 9788847230927 

Enjoy inglese in vacanza 1 
Editore: Tresei 
Codice ISBN 9788884148834 

Classe 2 Un’estate da leoni 2 
Editore: Giunti del borgo 
Codice ISBN 97-8884579591 

Enjoy inglese in vacanza 2 
Editore: Tresei 
Codice ISBN 9788884148841 

Classe 3 Kit quaderno di viaggio vacanze 3 
(italiano + matematica) 
Editore: Raffaello scuola 
Codice ISBN 9788847230941 

Easy grammar for kids 1  
Editore: Celtic Publishing 
Codice ISBN 9788847215214 

Classe 4 Vacanze tra le nuvole 4 

Editore: La spiga edizioni 

Codice ISBN 9788846838094 

Easy grammar for kids 2 
Editore: Celtic Publishing 
Codice ISBN 9788847216136 

Classe 5 Tuffo in Secondaria 

Editore: Gruppo Editoriale Raffaello 

Codice ISBN 9788847228283 

New Skipper 
Editore: Pearson Longman 

Codice ISBN 9788861610293 

Ogni genitore si occuperà dell’acquisto del libro in maniera autonoma. 
 

 
 Diario A.S. 2019/20 

Come lo scorso anno, anche per l’anno scolastico 2019/20, la scuola sta realizzando il 
diario/libretto scolastico. L’acquisto del diario/libretto scolastico è obbligatorio per tutti, avrà il 
costo di euro 10,00 e verrà consegnato a settembre, durante i primi giorni di scuola. 
 
 
 Cedole Comune di Padova A.S. 2019/20 

Per la fornitura dei libri di testo dei bambini residenti nel Comune di Padova per l’anno scolastico 
2019/2020 verranno consegnate le cedole nominali preparate dall’Amministrazione comunale in 
data odierna. Si raccomanda di prelevare dallo zaino, la cedola consegnata.  
I bambini residenti in altri comuni riceveranno la lista dei libri; i genitori devono informarsi presso 
gli uffici preposti del proprio comune di residenza. 
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 Calendario scolastico 

 
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019:  ore 8.30 – 12.30 per le classe II, III, IV, V 
        ore 10.30 – 12.30  per la classe I 

     giovedì 12 e venerdì 13 settembre: 8.30 – 12.30 per tutte le classi 
                  da lunedì 16 settembre: 8.30 -16.00 per tutte le classi 

 
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Venerdì 1 novembre 2019 Festa solennità tutti i Santi 

Da lunedì 23 dicembre 2019 
A lunedì 6 gennaio 2020 

Vacanze Natalizie 

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 Carnevale – Ceneri 

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 Vacanze Pasquali 

Venerdì 1 maggio 2020 Festa del Lavoro 

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno 2020 Ponte Festa della Repubblica 

 
Fine attività didattica: venerdì 5 giugno 2020:  ore 12.30 
 

Servizi aggiuntivi 

Servizio di pre tempo Servizio di post tempo 

inizio: lunedì 16 settembre 2019 
termine: giovedì 4 giugno 2020 

inizio: lunedì 1 ottobre 2019 
termine: giovedì 4  giugno 2020 

 
 
 
Augurando a tutti Voi di trascorrere insieme ai Vostri figli un periodo estivo di riposo e in famiglia, 

Vi aspetto con gioia a settembre per iniziare un nuovo anno insieme. 
 
 
Vi saluto con affetto. 
 
Padova, 3/06/2019 
 
                La coordinatrice didattica-educativa 

   Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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