Istituto Scolastico Vest
Scuola Secondaria di Primo Grado
Anno Scolastico 2018-2019

AVVISI E INFORMAZIONI
n. 20 del 4 giugno 2019


TERMINE LEZIONI
L’ultimo giorno di lezioni scolastiche sarà venerdì 7 giugno.



MATERIALE PERSONALE e BLOCCHETTI LOTTERIA
Entro l’ultimo giorno di scuola gli alunni sono pregati di riportare a casa tutto il
materiale personale (libri della biblioteca di classe, cartellette di arte e tecnica, capi di
abbigliamento, strumenti…). Si prega inoltre di riportare in segreteria entro
mercoledì 5 giugno i blocchetti (anche invenduti) della lotteria de La Traccia.



ESPOSIZIONE TABELLONI
I tabelloni con il risultato degli scrutini finali saranno esposti all’ingresso della scuola
lunedì 10 giugno dalle ore 15.00.



CONSEGNA SCHEDE VALUTAZIONE
La consegna delle schede di valutazione avverrà lunedì 10 giugno dalle ore 17.00
alle ore 18.30. Le schede non ritirate nella giornata di lunedì potranno essere ritirate
nei giorni seguenti in segreteria.



SALDO VACANZE ESTIVE II e III
Nei prossimi giorni verranno comunicato via mail le modalità per il saldo delle
vacanze estive delle classi seconde e terze, che andrà effettuato entro venerdì 21
giugno.



TRASPORTO
Entro la fine del mese di giugno verranno inviate alle famiglie interessate al servizio
di trasporto il contratto e le specifiche del servizio in attivazione per l’anno
scolastico 2019-2020 (costi, tappe, orari e regolamentazione).
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DIARIO SCOLASTICO
Allo scopo di dotare i ragazzi di uno strumento di lavoro adeguato alle esigenze
metodologiche della scuola anche per il prossimo anno scolastico proponiamo a
tutti gli alunni l’acquisto del diario fornito dalla scuola (già munito di libretto dello
studente in modo da evitare l’utilizzo di due strumenti separati). I diari saranno
consegnati agli studenti il primo giorno di scuola.



LIBRI DI TESTO
In allegato l’elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019-2020. Di
seguito i libri non indicati negli elenchi:
Scienze
- Classe II: la scuola adotterà il nuovo libro di testo di Scienze (ed. Sestante) prodotto
dai docenti, in fase di completamento in queste settimane; tale testo verrà prenotato
direttamente dalla scuola.
- Classe III: anche per l’anno prossimo in sostituzione del libro di testo la scuola
adotterà una dispensa prodotta dai docenti.
Le dispense e i libri di testo verranno consegnati agli studenti a settembre, i relativi
pagamenti si effettueranno in segreteria nei primi giorni di lezione.
Narrativa
- Classe II:
J. R. R. Tolkien, Lo Hobbit, trad. di Ciuferri - Paron, ed. Bompiani
- Classe III:
R. Sepetys, Avevano spento anche la luna, ed. Garzanti



SEGRETERIA
La segreteria resterà aperta al pubblico fino a venerdì 28 giugno.
Per quanto riguarda la Dote Scuola si ricorda che la famiglia dovrà procedere alla
formalizzazione della richiesta sul portale on-line della Regione Lombardia
tassativamente entro le ore 12.00 del 14 giugno. In caso di necessità la segreteria
sarà contattabile da lunedì a venerdì (nella fascia oraria 9.00-12.00) al numero
telefonico della scuola 0346-20406 (solo per urgenze 331-3183432).



INIZIO LEZIONI E ORARIO PRIMA SETTIMANA
L’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019-2020 è fissato giovedì 12 settembre
alle ore 8.00. Nei due primi giorni di scuola (giovedì 12 e venerdì 13) le lezioni di
tutte le classi seguiranno l’orario provvisorio di cinque moduli orari secondo la
seguente scansione:
Inizio lezioni:
h. 08.00 (prima campanella ore 7.55)
Fine lezioni:
h. 12.40
Per gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto l’orario di rientro da scuola
si adatterà per la prima settimana all’orario provvisorio.
Da lunedì 16 settembre verrà attivato l’orario definitivo di sei moduli orari, con
termine delle lezioni alle 13.30.
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