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Scuola Primaria
Circolare n. 46 – Conclusione anno scolastico

Cari Genitori,
prima di darvi alcune informazioni circa la conclusione dell’anno scolastico, mi preme approfittare
di questa circolare per esprimere la mia riconoscenza a tutti i bambini, per l’impegno che hanno
dimostrato anche quest’anno, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, e a tutte le famiglie, per
lo spirito di collaborazione e l’amore con cui sempre seguono il percorso formativo dei figli.
Sappiate che ho sincera gratitudine anche verso tutto il corpo docente, per l’impegno generoso e la
dedizione alla crescita dei bambini loro affidati. Benchè mai manchino nelle vite di tutti momenti
faticosi e prove, hanno portato avanti bene le loro responsabilità nella scuola.
➢ Scrutini e documento di valutazione finale
•
•

Venerdì 10 giugno 2022: scrutini finali classi Seconda e Quarta
Martedì 14 giugno 2022: scrutini finali classi Prima, Terza e Quinta

Dal giorno 24 giugno sarà possibile visualizzare e scaricare il documento di valutazione finale dal
registro elettronico.
➢ Buono Scuola
Ricordo che fino al 9 giugno 2022 ore 12.00 è possibile per le famiglie che ne abbiano i requisiti
richiedere il contributo Buono Scuola, erogato dalla Regione Veneto, avendo l’ISEE di famiglia
aggiornato e lo SPID del richiedente. Rimando al sito della Regione Veneto per eventuali
informazioni e alla nostra circolare n. 36.
➢ Sostenibilità
L’Ufficio Amministrativo fa presente che purtroppo ci sono famiglie che non hanno ancora saldato
tutte le fatture per la frequenza della scuola. Qualcuno è rimasto indietro solo con un pagamento,
altri invece con più rate. Da alcuni giorni la segreteria ha iniziato a sollecitare chi ha pagamenti
insoluti, ma approfitto di questa circolare per incoraggiare tutti a mettersi a pari con i versamenti:
questo ci permette di pagare gli stipendi degli insegnanti, e di continuare a sostenere le onerose
spese di manutenzione e sanificazione anti-Covid. Chi si trovasse in particolare difficoltà, può fare
domanda di Buono Scuola nel sito della Regione Veneto, entro il 9 giugno alle ore 12.00.
➢ Questionario Qualità
In questi giorni avete ricevuto un questionario di rilevazione della qualità scolastica, da compilare in
forma anonima e restituire alla scuola entro l’8 giugno. È importante che partecipiate alla
valutazione, i cui risultati poi saranno da me condivisi durante la prima assemblea d’Istituto del
prossimo anno scolastico, perché questo permette alla scuola di migliorarsi, di provare sempre più
e sempre meglio ad andare incontro alle esigenze degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie.
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➢ Diario scolastico e libri di testo
Quest’anno il Comune di Padova non consegnerà cedole librarie cartacee, perché ha scelto di
semplificare la procedura. Nei prossimi giorni riceverete informazioni dettagliate sul da farsi,
insieme all’elenco dei libri di testo da ordinare per il prossimo anno.
Ricordo inoltre che il diario scolastico verrà fornito dalla scuola, ed io stessa passerò per le classi a
firmarlo durante i primi giorni di scuola. Vi faremo sapere a suo tempo l’importo di acquisto del
diario.
➢ Lectio brevis
Come previsto dal nostro Calendario Scolastico 2021/22, vi ricordo che l’attività didattica si
concluderà mercoledì 8/6/2022 con l’uscita anticipata alle ore 12.30.
➢ Centri estivi
Entro il 14 giugno è possibile iscrivere i bambini ai Centri Estivi organizzati presso la nostra scuola,
attivi fino a venerdì 29 luglio. Possono iscriversi anche bambini che non frequentano la nostra
scuola. La Segreteria è a disposizione per informazioni.
Nell’attesa di incontrarvi tutti di persona in occasione della festa di fine anno, vi saluto con viva
cordialità.
Dott.ssa Lara Cortelazzo
Coordinatrice didattico-educativa
Padova, 3/6/2022
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