
 

COMUNICAZIONI  
DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Scuola secondaria di II grado 

Padova, 28/5/2021 
 

Com. n. 74 Sec. II Grado 

 
Cari genitori, 

                      siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno 
raccogliendo i frutti del loro lavoro. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria 
del COVID 19, la scuola ha accompagnato in questo contesto particolare la crescita dei 
Vostri figli. Siamo al termine di un percorso scolastico annuale che mi auguro risulti 
positivo per tutti e apra prospettive nuove e incoraggianti per la costruzione del futuro. Mi 
auguro che l’offerta educativa–didattica e formativa della scuola dei Rogazionisti sia stata 
una valida opportunità di crescita globale della persona.  Un grazie sincero ai docenti, 
agli educatori e al personale ATA per la professionalità ed il lavoro svolto durante l’anno 
scolastico e soprattutto per aver affrontato con responsabilità questo momento 
particolare segnato dall’epidemia, a voi famiglie per la fiducia e collaborazione 
manifestate.  

 
Alcune informazioni per la conclusione dell’Anno Scolastico 2020 – 2021. 
 

− I Piani di lavoro in forma riassuntiva di ogni materia del percorso svolto quest’anno, 

saranno visibili nel sito della scuola i prossimi giorni nella sezione circolari. 

− Giovedì 10 giugno alle ore 9.00 saranno esposti gli esiti scolastici delle classi. 

− Venerdì 11 giugno alle ore 9.00 sarà scaricabile dal sistema telematico il Documento 

di Valutazione scolastica finale. 

 

✓ Alcune indicazioni per l’Esito finale dell’anno scolastico 

− Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta 

ogni studente tenendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dalla 

normativa vigente e descritti nel PTOF.  

− Nello scrutino finale il Consiglio di Classe, oltre a stabilire gli alunni ammessi e/o 

non ammessi alla classe successiva, rinvierà la formulazione del giudizio per gli 

alunni che presentano una o più valutazioni insufficienti. 

− Per gli alunni il cui giudizio viene sospeso non comparirà alcun voto nei tabelloni 

dei risultati, ma solo la dicitura “sospensione del giudizio”. Unitamente al 

Documento di valutazione, i genitori di questi alunni riceveranno anche una 

comunicazione con l’indicazione delle insufficienze e le informazioni su come 

condurre lo studio estivo. 

✓ Compiti per le vacanze 
I compiti per le vacanze verranno trasmessi direttamente tramite il sistema telematico 

della scuola. Per gli alunni con compiti differenziati o indicazioni di studio estivo, i docenti 

inseriranno ulteriori indicazioni.  

 
✓ Questionario qualità 

I genitori sono invitati a compilare il Questionario qualità, che sarà disponibile dal 
giorno 31 maggio p.v. Sarete raggiunti tramite messanger per ricevere istruzioni. 
Il questionario deve essere compilato entro il 20 giugno p.v. 
Una volta terminato il questionario, tutte le informazioni collegate all’utente compilatore 
saranno fisicamente disgiunte garantendo contestualmente l’anonimato dell’utente. 



 

 

 

 
✓ Adempimenti amministrativi 
 
Entro e non oltre il 12 giugno 2021 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) 
al versamento economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2020–2021. 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.  

 
✓ Informazioni per inizio anno scolastico 2021 – 2022  

Adempimenti amministrativi - Libri di testo – calendario e libretto scolastico:  
 
È assolutamente necessario regolarizzare, per chi non l’avesse già fatto, l’iscrizione all’anno 
scolastico 2021 – 2022. 
 

− Calendario 2021/2022: appena la scuola riceverà indicazioni dalla Regione Veneto 
vi verrà data tempestiva comunicazione. 

− L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2021 – 2022 sarà pubblicato sul sito 
della scuola da venerdì 4 giugno.   

− il Diario – Libretto Scolastico per l’A.S. 2021 – 2022 sarà disponibile presso la 
segreteria scolastica per l’inizio del nuovo anno scolastico; il costo è di € 10,00. 

 
Impegno economico per l’anno 2021–2022: la retta e i contributi economici previsti per il 
prossimo anno scolastico, sono stati trasmessi alle famiglie al momento della reiscrizione; 
verranno pubblicati nuovamente nella circolare di inizio anno scolastico.  
 
Aspetti organizzativi: la scuola pubblicherà quanto prima sul sito www.scuolerogazionisti.it 
i compiti per le vacanze e la comunicazione di inizio anno scolastico 2021–2022, con le 
indicazioni sugli aspetti organizzativi dei primi giorni di scuola. 
 

Augurando a tutti voi di trascorrere insieme ai propri figli un periodo estivo  
che sia momento di riposo dal lavoro ed occasione per valorizzare il senso della famiglia,  

porgo distinti saluti e auguri di ogni bene. 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
       P. Sebastiano De Boni 

 
 

 


