Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
“SACRA FAMIGLIA”
Consiglio di Scuola del giorno 17 maggio 2022
Alle ore 18.00 del 17 maggio 2022 alla presenza della Direttrice delle Elementari e
della Preside delle Medie e dei Signori rappresentanti di classe delle Elementari e
delle Medie (presenze e persone in collegamento registrate nell’apposito
foglio-firme) ci si riunisce per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) ADOZIONI LIBRI DI TESTO
2) SCRUTINI-ESAMI- CONSEGNA DOCUMENTI VALUTAZIONE
3) APPUNTAMENTI
4) VARIE ED EVENTUALI

1)ADOZIONI LIBRI DI TESTO : la scuola primaria adotterà i seguenti testi
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Per la scuola elementare, salvo comunicazioni contrarie da parte delle famiglie, la
scuola provvederà direttamente a prenotare i testi.
La scuola secondaria modificherà le adozioni in uso per matematica, perché il
testo attualmente in adozione è di difficile reperibilità. La nuova adozione si
effettuerà per tutte le classi.
2)SCRUTINI-ESAMI- CONSEGNA DOCUMENTI VALUTAZIONE
Le pagelle delle elementari verranno pubblicate nella settimana dal 13 al 17
giugno
La pubblicazione delle pagelle delle classi terze della scuola Media sarà entro
l’11 giugno, per le altre classi della scuola media nella settimana dal 13 al 17
giugno.
Le date degli esami: gli scritti di Italiano e Matematica si svolgeranno il 13 e 14
Giugno; gli orali inizieranno il 16 Giugno. Il primo giorno degli scritti verrà
comunicato il calendario dei colloqui orali. Gli orali dovrebbero finire entro il 24
Giugno.
La formazione delle classi di elementari e medie verrà effettuata entro il mese di
agosto e comunicata via email e mediante pubblicazione sul sito.

3)APPUNTAMENTI

Scuola primaria
Per i genitori dei nuovi alunni delle classi prime della scuola primaria a.s.
2022-2023, la data dell’incontro sarà pubblicata sul sito e comunicata via e-mail,
con possibilità di partecipazione on line.
Le classi quinte delle elementari metteranno in scena una rappresentazione
ispirata alla Cenerentola di Rossini, presso il teatro di Sospiro, il giorno 7 giugno alle
ore 18.00.
Le tradizionali “sacre-olimpiadi”, che vedono la sfida tra la sezione A e la sezione
B. saranno organizzate nel giorno 3 giugno. Seguirà avviso.
L’ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 giugno, la scuola elementare termina dopo
un pranzo dal menù speciale per festeggiare. Uscita per tutti dalle 13.10 alle 13.20

NON CI SARA’ IL DOPOSCUOLA.
11 giugno OPEN DAY della scuola primaria rivolto sia ai bambini già iscritti per
l’a.s. 2022-23, sia a mezzani e piccoli delle scuole dell’infanzia. Non avendo potuto
fare un open day nei mesi antecedenti le iscrizioni e non sapendo come sarà la
situazione il prossimo anno, si è pensato di organizzarlo in questo momento
favorevole.

Scuola Media :
Per i genitori dei nuovi alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado a.s. 2022-2023, la data dell’incontro sarà pubblicata sul sito e comunicata
via e mail.

Il 24 Giugno alle 18.00 presso il cortile della scuola ci sarà una rappresentazione
come restituzione del lavoro di Laboratorio teatrale svolto dalle classi seconde con
Massimiliano Bozzoni.
Il 31 Maggio ci sarà l’uscita didattica delle classi terze.
L’ultima settimana di scuola ( 6 e 7 giugno) SONO SOSPESI I POMERIGGI di
lezione PER LA SCUOLA MEDIA, rimangono attivi mensa e doposcuola fino a
mercoledì 8 giugno.

La festa finale della scuola media sarà presso il cortile della scuola il giorno 8
giugno: a partire dalle ore 20.30

4)- VARIE ED EVENTUALI

Materiale didattico accessorio.

PRIMARIA: pubblicheremo gli elenchi del materiale didattico per le classi nel
prossimo anno scolastico: alle famiglie sarà chiesto di acquistare solo le cose
essenziali che i bambini dovranno avere nello zaino (astuccio, quaderni,...); troverete
in elenco anche altro materiale che la scuola provvederà ad acquistare direttamente,
addebitando il costo insieme alla retta di ottobre.

SECONDARIA: l’elenco del materiale didattico viene richiesto solo per le classi
prime e verrà comunicato alle famiglie dei futuri iscritti.

Le rette per il prossimo anno non subiranno alcun aumento.

Per i dettagli dell’organizzazione oraria del prossimo anno scolastico sarà
necessario aspettare le nuove indicazioni ministeriali legate alla situazione
sanitaria, per apportare eventuali modifiche. La coordinatrice della scuola primaria
conferma che si confronterà nei giorni di lavoro collegiale a giugno con gli
insegnanti in merito alla possibilità di riprendere l’esperienza già avviata prima del
COVID di un maggior scambio tra le insegnanti, attenuando, non eliminando la
prevalenza di un’insegnante sulla classe in favore di una maggior collegialità.
Prendono la parola Soldi Chiara e Cielo Antonia, che hanno sperimentato
l’alternanza di due insegnanti nelle classi dei propri figli, prima della pandemia,
confermando che per i propri ragazzi la cosa si era rivelata positiva e arricchente.
La coordinatrice sottolinea che le due modalità organizzative (maestra unica +
specialisti, maestra prevalente + specialisti + completamento orario da parte di una
collega) hanno pro e contro e che con lo scadere del piano triennale dell’offerta
formativa e l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria è il momento opportuno per
riflettere con il gruppo docente. In ogni caso, la decisione presa riguarderà l’intera
scuola primaria e sarà appena possibile condivisa con le famiglie.
SCUOLA PRIMARIA: PER ORGANIZZARE I SERVIZI EXTRASCUOLA E I
GRUPPI DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE È NECESSARIO CHE TUTTI I
GENITORI RISPONDANO, ANCHE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, AL
QUESTIONARIO ON LINE CHE VI SARÀ INVIATO A BREVE

