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Trento, 31 maggio 2017
AGLI STUDENTI ED AI GENITORI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DELL’ISTITUTO “Trento 5”
A TUTTI I DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
AL PORTALE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno scolastico.

In vista del termine dell’anno scolastico colgo l’occasione per comunicare a tutti gli studenti ed ai loro
genitori alcune importanti scadenze di cui chiedo di tener conto.
Ringrazio inoltre tutti i genitori, ed in particolare gli eletti negli organi collegiali, per l’impegno nella
partecipazione alla vita della scuola e per aver cooperato alla realizzazione della programmazione educativa
e di qualificate attività integrative dell’offerta formativa.
Auguro buone vacanze ed un meritato riposo a tutti gli studenti, sperando che nel corso dell’estate possano
dedicare parte del loro tempo alla lettura ed allo studio.
Un cordiale saluto.

Si dà mandato ai docenti di verificare la ricevuta sul libretto personale degli studenti della presente
comunicazione.
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TERMINE DELLE LEZIONI
Nell’ultimo giorno di lezione venerdì 9 giugno l’orario scolastico non subirà modifiche; qualsiasi uscita
anticipata degli studenti potrà essere pertanto autorizzata solo a seguito di richiesta scritta sul libretto
personale.
Al termine delle lezioni tutti gli studenti sono tenuti a consegnare il libretto personale ai docenti per
consentirne l’archiviazione.
CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO – SCUOLA “BRESADOLA”
Gli studenti delle classi prime e seconde, nel periodo compreso tra lunedì 5 giugno e giovedì 8 giugno,
dovranno restituire i libri di testo annuali in dotazione (puliti, ordinati, sfoderati senza scritte interne ed
esterne segnando a penna solo nome e cognome) al personale di segreteria ed ausiliario secondo il
calendario riportato di seguito.
data
Lunedì 5 giugno
Martedì 6 giugno
Mercoledì 7 giugno
Giovedì 8 giugno

classi
1B-1C-1D
1E-1F-1G
2B-2C-2D
2E-2F

I testi unici rimarranno in uso agli studenti e verranno restituiti al termine del triennio, tranne quelli
eventualmente acquistati (es. le grammatiche).
I testi danneggiati o smarriti dovranno essere pagati alla scuola che provvederà a consegnare apposite note di
addebito/bollettino c. c. postale: tale richiesta assume un valore educativo nei confronti degli studenti al fine
di una loro sempre maggiore assunzione di responsabilità.
Gli studenti delle classi terze consegneranno i testi al personale ausiliario/segreteria in servizio al termine
dell’esame orale.
CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO – SCUOLA “BONPORTI”
Gli studenti delle classi prime e seconde, nel periodo compreso tra lunedì 5 giugno e giovedì 8 giugno,
dovranno restituire ai docenti i libri di testo annuali in dotazione (puliti, ordinati, sfoderati senza scritte
interne ed esterne segnando a penna solo nome e cognome).
I testi unici rimarranno in uso agli studenti e verranno restituiti al termine del triennio, tranne quelli
eventualmente acquistati (es. le grammatiche).
I testi danneggiati o smarriti dovranno essere pagati alla scuola che provvederà a consegnare apposite note di
addebito/bollettino c. c. postale: tale richiesta assume un valore educativo nei confronti degli studenti al fine
di una loro sempre maggiore assunzione di responsabilità.
Gli studenti delle classi terze consegneranno i testi al termine dell’esame orale previsto dall’Esame di Stato
al personale ausiliario (bidelli) presente.
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI CONCLUSIVI
Gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi alle classi successive o all’Esame di Stato saranno
pubblicati nella giornata di mercoledì 14 giugno all’albo delle scuole così come sul portale dell’Istituto.
A partire dalla stessa data e fino a martedì 20 giugno i genitori interessati potranno inoltre prendere visione
del documento di valutazione (pagella), con il giudizio di ammissione alla classe successiva o all’Esame
espresso dal consiglio di classe, utilizzando la stessa procedura adottata nel primo quadrimestre per la
consultazione dei documenti di valutazione: www.istitutotrento5.it > in AREA GENITORI cliccare su
Documenti di valutazione ed inserire Username e Password a suo tempo inviati a ciascuna famiglia.
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CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
La consegna dei documenti di valutazione per gli studenti delle classi prime e seconde è prevista nel corso
delle assemblee che si svolgeranno nelle rispettive sedi
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO, dalle ore 17.30 alle ore 18.30
I documenti potranno essere ritirati dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate per scritto.
I documenti non ritirati saranno disponibili presso gli uffici della segreteria delle sede della scuola primaria
“F. Crispi” (in via San Giovanni Bosco, 8) a partire da martedì 20 giugno, in orario d’ufficio.
Per gli studenti delle classi terze (sia della scuola “Bresadola” che della scuola “Bonporti), il documento di
valutazione finale, compilato in ogni sua parte, verrà consegnato al termine degli esami secondo modalità
che verranno comunicate in seguito, tramite l’albo della scuola ed il portale dell’Istituto.
LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017
è la DATA D’INIZIO DELLE LEZIONI per il prossimo anno scolastico 2017-18.
L’orario delle lezioni dei primi giorni di scuola, gli elenchi delle classi e la data di avvio delle attività
pomeridiane ed opzionali facoltative (per la sola scuola “Bresadola”) saranno pubblicati sul portale
dell’Istituto (www.istitutotrento5.it) entro la prima settimana di settembre: si chiede a tutti i genitori di
consultarlo periodicamente per essere aggiornati sull’avvio dell’anno scolastico.

ORARI DELLE LEZIONI DEI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE (SMIM)
E CONVENZIONATI CON IL CONSERVATORIO
Si ricorda che, per effetto dell’avvio di tre corsi ad indirizzo musicale, a partire dal prossimo anno scolastico
l’orario delle lezioni sarà il seguente:
- Lunedì, venerdì e sabato: dalle ore 7.50 alle ore 12.25.
- Martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 7.50 alle ore 13.17.
INFORMATIZZAZIONE BUONI MENSA - ANNO SCOLASTICO 2017/18
Su comunicazione della Comunità di Valle, si informano i genitori che a partire dal prossimo anno
scolastico sarà avviato un sistema informatizzato, denominato “borsellino elettronico”, per il pagamento dei
buoni pasto in sostituzione dei buoni cartacei fino ad ora utilizzati.
I buoni mensa cartacei che non saranno utilizzati entro il termine del presente anno scolastico saranno
raccolti in collaborazione con l’Istituto e il loro valore di acquisto riconvertito in credito mensa sul
borsellino elettronico di ciascun utente.
All’inizio del nuovo anno scolastico i genitori riceveranno specifico materiale informativo per accedere al
nuovo sistema.
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