
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

“SACRA FAMIGLIA”

Consiglio di Scuola del  giorno 21 maggio 2021

Alle ore 18.00 del 21 maggio 2021 in videoconferenza Direttrice delle Elementari,
Preside delle Medie e rappresentanti di classe della scuola Primaria e della
Secondaria di primo grado si riuniscono per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) ADOZIONI LIBRI DI TESTO
2) SCRUTINI-ESAMI- PUBBLICAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE
3) APPUNTAMENTI
4) VARIE ED EVENTUALI

1)Libri di testo: la scuola primaria adotterà i seguenti testi

AUTORE TITOLO EDITORE

1^A-B AMBROSINI-ZA
NOTTI

GIRAFAVOLE LA SCUOLA

1^A-B AA.VV. LEARN WITH US OXFORD

1^A-B C.CRISTIANI IL RACCONTO
MERAVIGLIOSO 1^-2^-3^

LA SCUOLA

4^A-B R.RAVA OCCHI APERTI ITACA

4^A-B AA.VV. ALLA SCOPERTA DEL
MONDO

ITACA

4^A-B C.CRISTIANI IL RACCONTO
MERAVIGLIOSO 4^-5^

LA SCUOLA

4^A-B AA.VV. LEARN WITH US OXFORD



Per la scuola Primaria, salvo comunicazioni contrarie da parte delle famiglie, la
scuola provvederà direttamente a prenotare i testi.

La scuola secondaria modificherà le adozioni in uso per:
Lingua inglese AA.VV., THINK BIG, OXFORD (per tutte le classi)
Geografia (solo classi prime) CORBELLINI, #IOVIAGGIO, PEARSON

L’elenco completo dei testi sarà presente sul sito.

2) Le pagelle delle elementari verranno pubblicate il giorno 14 giugno, nella
mattinata del 15 e 16 sarà possibile prenotare un colloquio classroom con
l’insegnante prevalente, perchè la valutazione non è un mero atto burocratico, ma il
racconto di un cammino fatto e, anche se non si consegna più la scheda cartacea,
desideriamo mantenere questa possibilità. Faremo seguire un avviso.

La pubblicazione delle pagelle delle classi terze della scuola Media sarà entro
venerdì 11 giugno, per le altre classi dopo il 15 giugno.
Le date degli esami -a partire dal 14 giugno- verranno comunicate ai ragazzi non
appena possibile e pubblicate sul sito.Gli esami si svolgeranno in presenza.

3)- APPUNTAMENTI Scuola Primaria

Per i genitori dei nuovi alunni delle classi prime della scuola primaria a.s. 2021-22,
verrà fissato un incontro entro giugno. La data dell’incontro sarà pubblicata sul sito
e comunicata via e-mail.

Per l’accoglienza dei nuovi alunni, non potendo fare il giro della scuola
accompagnati dai compagni di quinta, preferiamo utilizzare la modalità utilizzata nel
presente anno scolastico, riservando un momento di accoglienza speciale per loro a
settembre.

Quest’anno non ci è sembrato opportuno realizzare il momento di SACRAPERTA,
siamo riusciti però a realizzare momenti di didattica all’aperto e “gite” a brevissima
distanza. Le classi quinte delle elementari stanno preparando un momento di
spettacolo/saluto per le famiglie, nel cortile della scuola, il giorno 7 giugno alle ore
18.00.

L’ultimo giorno di scuola, 8 giugno, la scuola elementare termina dopo un pranzo dal
menù speciale per festeggiare. Uscita per tutti dalle 12.45 alle 13.00. NON CI
SARA’ IL POMERIGGIO E IL DOPOSCUOLA.



APPUNTAMENTI Scuola Media –

Per i genitori dei nuovi alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado a.s. 2021-22, la data dell’incontro sarà pubblicata sul sito e comunicata via
e-mail.

L’ultimo giorno di scuola, 8 giugno, la scuola termina per tutti alle 13.15: NON CI
SARANNO LA MENSA E IL DOPOSCUOLA.

Si sta pensando ad un momento di saluto in presenza per le classi terze, prima
dell'inizio degli esami e ad alcuni momenti da svolgersi all’aperto negli ultimi giorni di
scuola.

4)- La formazione delle classi di elementari e medie verrà effettuata entro il mese
di agosto e comunicata mediante pubblicazione sul sito.

Il piano-estate deliberato dal ministero non ha previsto stanziamenti di risorse per le
scuole paritarie. Per quanto riguarda gli apprendimenti non si rileva la necessità di
attività integrative: si è riusciti a lavorare sempre, sia in presenza che in DAD o DDI
e i bambini/ragazzi hanno svolto con impegno e partecipazione tutto quanto
proposto, adattandosi bene ai cambiamenti. Non sono previste attività
ludico-ricreative a scuola per gli alunni nel mese di giugno. La scuola, come di
consueto, collabora con la parrocchia mettendo a disposizione il locale mensa per i
ragazzi del grest. Nei mesi di Luglio e fino a metà Agosto, lo stabile sarà interessato
da lavori di manutenzione già previsti dalla proprietà. Per le settimane a cavallo tra
Agosto e Settembre si sta valutando la possibilità di organizzare un CITY-CAMP per
gli alunni delle attuali quarte/quinte e delle medie, se vi saranno sufficienti adesioni
per poterlo realizzare.

La scuola ha partecipato ad un bando PON, per il finanziamento di laboratori
aggiuntivi in orario extrascolastico da offrire agli alunni per il prossimo anno
scolastico. I criteri di assegnazione punteggi sono a sfavore delle scuole paritarie,
ma, se alcuni dei progetti presentati saranno approvati entro settembre daremo le
opportune comunicazione alle famiglie.

Materiale didattico accessorio per il prossimo anno scolastico saranno pubblicati
sul sito gli elenchi del materiale necessario.

Le rette per il prossimo anno non subiranno  aumenti.

Per le modalità con cui si ripartirà a Settembre, confidiamo di avere chiarimenti in
tempo utile. Sarà nostra cura tenere aggiornate le famiglie.

La preside comunica che i programmi di esame saranno pubblicati su CLASSROOM
e che il lavoro di ripasso delle discipline è cominciato nelle classi accompagnato
dagli insegnanti.




