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Istituto Scolastico Vest 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

AVVISI E INFORMAZIONI 
 

n. 2 del 24 settembre 2019 
 

           
 COLLOQUI GENITORI CLASSI PRIME 

 
Si terranno tra la fine di settembre e i primi di ottobre: il coordinatore di classe fisserà 
gli appuntamenti con i genitori, tramite i figli, per un colloquio personale di 
conoscenza e valutazione dei primi giorni di scuola.  

 
 

 SOSPENSIONE LEZIONI 
 
Si ricorda che, come stabilito dal calendario scolastico, in occasione della Fiera 
Zootecnica di Clusone lunedì 30 settembre le lezioni saranno sospese.  
 
Errata corrige nel calendario scolastico consegnato con il precedente foglio avvisi: si 
precisa che l’ultimo giorno di vacanze pasquali sarà martedì 14 aprile 2020.   
 
 

 ASSOCIAZIONE GENITORI ADSUM 
 
L’associazione, costituita nell’estate del 2015, promuove lungo l’anno diverse iniziative  
che tramite il libero coinvolgimento dei genitori contribuiscono al sostegno e alla 
conoscenza sul territorio dell’Istituto Vest. Si segnala il prossimo evento in calendario:  
 
Gita di inizio d’anno ai “Bricconi” 
Domenica 6 ottobre, Oltressenda Alta (vedi volantino inviato via mail).  

 
 

 MESSA D’INIZIO ANNO 
 
Si segnala che martedì 8 ottobre alle ore 15.00 presso la chiesa dell’Oratorio di 
Clusone si terrà la messa di inizio anno, celebrata da don Sergio Alcaini, nostro ex-
docente di religione e parroco di Cerete. Sono invitati tutti gli alunni ed ex-alunni, le 
loro famiglie, i docenti e il personale della scuola, come occasione di ringraziamento e 
di offerta dell’anno appena iniziato.  
 
 

 ENTRATA-USCITA FUORI ORARIO  
 
Si ricorda agli studenti e alle famiglie, in caso di ingresso in ritardo o di uscita 
anticipata, che oltre alla compilazione della giustifica su diario firmata da un genitore 
(e controfirmata dal preside o da un docente) è necessario, per ragioni di sicurezza, 
che gli studenti segnalino sempre anche in bidelleria l’ingresso o l’uscita fuori orario.  

 


