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Istituto      Comprensivo       Statale     di     Gavirate 

Scuole Primarie di:  Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello  -   
Scuola secondaria di 1° grado:“G. Carducci “di Gavirate  Via Gerli Arioli, 27- 21026  GAVIRATE (VA)  -0332744502    

0332730791  -    
 E-mail: mediagavirate@libero.it - Intranet : VAIC86800G@istruzione.it    -     

Visitate il sito della scuola cerca : istituto comprensivo gavirate 

Prot.n° 2771  c27                                                                     Gavirate,24.05.10 
Circ.  N°41                                                                               
                                                                                  Ai genitori degli studenti delle future classi : 
                                                                                                1^-2^-3^ della scuola second. “G.Carducci”                                                                                                    

                                                                                      p.c. Agli ins.ti delegati a presiedere  
                                                                                             i Consigli di Classe                   

                                                                                             Agli insegnanti della scuola 

 Agli Uffici Scuola 
                                                                                              dei Comuni di Gavirate, di Bardello e  
                                                                                              di Bregano 
 
Cari studenti, gentili genitori, insieme alle ultime informazioni circa la chiusura dell’anno scolastico, Vi 

indirizzo i migliori auguri, miei e di tutto il personale della scuola, perchè questa estate sia per voi tutti un 

momento di riposo e di rigenerazione delle energie. 

Buona estate a tutti.                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott. Mario Carretta      

                                                                                        
NOTE INFORMATIVE 

 

La scuola riprenderà il prossimo 07  settembre, alle ore 8.00 per le classi prime, alle 9.00 per gli altri 

studenti e proseguirà  con orario solo antimeridiano su 6 giorni (orario 8.00-13.00) fino a sabato 11 

settembre; inizieranno poi i rientri pomeridiani , con relativo servizio mensa comunale e apertura dello 

spazio – pasto, vigilato dagli insegnanti (consumazione del pasto portato da casa) , al riguardo vi allego la 

richiesta di iscrizione da restituire entro il 05/06/2010. 

Vi informo che su decisione del Consiglio dell’ Istituto con l’anno prossimo l’orario sarà per tutte le 

classi articolato su 5 giorni settimanali, vedere la tabella successiva. 

Con questa scelta il Consiglio chiude la fase di sperimentazione dell’ orario a “settimana corta”, per il 

quale è stata esplicita la preferenza delle famiglie. In risposta ad alcune perplessità,  si è affrontato il 

problema dell’organizzazione del tempo pomeridiano per effettuare i compiti e  per lo studio con i 

momenti di  “aiuto ai compiti” previsti nell’ultima ora dei tre giorni senza rientro, attività che sarà 

mantenuta. 

L’orario di uscita inoltre è stato riportato alle ore 13.10 per ovviare ai problemi di trasporto e migliorare il 

ritmo della giornata dei ragazzi; ciò ha comportato l’anticipazione dell’inizio dell’anno scolastico di una 
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settimana , nonché sei rientri di sabato in occasione delle “giornate della scuola”, aperte alle famiglie e 

per le quali fin da ora vi invitiamo alla partecipazione. 

Esperienza ugualmente positiva è stato lo “spazio pasto”, assistito dai docenti, con cibo degli studenti 

portano da casa, iniziativa che si affianca alla mensa comunale. 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI A.S.  2010/2011 
 
 Lunedì 

 
Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° 8:00 – 8:50      
2° 8:50 - 9:40      
3° 9:40 – 10:30      
Int 10’ Intervallo 
4° 10:40 – 11:30      
5° 11:30 – 12:20      
6° 12:20 – 13:10      
 13:10 – 14:10 Mensa   Mensa  
7° 14:10 – 15:00      
8° 15.00 – 15.50      
Int.        5’ intervallo 
9° 15.55 -16.45      

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

ULTIMO PERIODO DI SCUOLA E FINE DELLE LEZIONI 
 
Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00 del 12/06/2010,  giornata dedicata alla Festa della 

scuola  (il programma vi sarà comunicato in seguito) ;  a partire dal  31/05/10  le lezioni per tutte le classi 

saranno  solo antimeridiane (8.00/13.00) sabato compreso. 

Anche i gruppi sportivi pomeridiani di questo periodo sono sospesi, così come il servizio mensa. 

 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME  DI  STATO   
(CLASSI  1^  2^- 3^) 
 
I risultati finali saranno affissi all’albo esterno della scuola (porta principale) sabato 12  giugno alle ore 

12.00 

Nota: 

Si comunica che ai sensi delle norme sulla privacy le famiglie che non intendessero rendere pubblico il 

risultato scolastico del figlio potranno comunicarlo per iscritto o telefonicamente al responsabile del 

procedimento Sig.ra Caterina Denaro almeno 2 giorni prima dell’affissione 

 

 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI (SCHEDE) DI VALUTAZIONE – CLASSI 1^  e  2^  
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Le schede con i giudizi e i risultati dell’anno saranno presentate e consegnate alle famiglie dalle ore 17.00 

alle 19.00 di venerdì 18 giugno a cura di due  insegnanti della classe (tra cui  l’insegnante  di lettere) 

 
 
 
 
 
CONSEGNA DEI DOCUMENTI (SCHEDE) DI VALUTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE  
PER LE CLASSI  3^ 
 
Le schede con i giudizi e i risultati dell’anno saranno presentate  e consegnate alle famiglie dalle ore 

12.00  alle 13.00  di sabato 12 giugno  da parte di due docenti (tra cui l’insegnante di lettere).  

Le “Certificazioni delle competenze”da consegnare alle scuole superiori , saranno disponibili  a partire da 

sabato 30/06/10 alle ore 9.00 (Ufficio di Segreteria)  

 
 
BORSE DI STUDIO COMUNALI PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ E “DOTE SCUOLA” DELLA REGIONE 
LOMBARDIA  
 
Il Comune di Gavirate ha istituito 10  borse di studio di Euro 300 l’una per studenti residenti e meritevoli 

che si iscrivono dalla nostra scuola media alle superiori. Il merito sarà calcolato in base ai risultati del 2° 

quadrimestre (media dei voti superiore all’ 8 incluso il voto di comportamento) 

Le famiglie al riguardo dovranno avanzare richiesta riferendosi all’Ufficio di direzione   

Si ricorda inoltre che potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 01/09/2010  alle ore 12.00 del 

30/09/2010  le domande  per la richiesta “Dote Scuola –Merito” 2009/2010 della Regione Lombardia  

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                             MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO “ SPAZIO-PASTO” 
 
Da consegnare tramite gli insegnanti entro il 05/06/2010 
 
 
 Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________genitore 

dell’alunno__________________________________________della classe______sez.______ 

della scuola second. “ CARDUCCI”  

INTENDE 
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iscrivere il figlio al servizio : 
    
- SPAZIO –PASTO                                  
( consumazione del cibo portato da casa con assistenza dei docenti )  
 
-  nei giorni : 
                                                              lunedì       giovedì 
 
          
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                                        Firma del genitore 

 
  
 
NOTE PARTICOLARI PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  ISCRITTI ALLA FUTURA CLASSE 1^ 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  “CARDUCCI” 
 
 
 L’assegnazione dei gruppi classe alle sezioni sarà pubblicata il prossimo 30 giugno alle ore 18.00   

così come in tale data saranno pubblicati i relativi elenchi dei libri di testo, copia dei quali sarà 

disponibile  in segreteria. 

 

 Si raccomanda ai genitori se possibile di accompagnare i ragazzi il primo giorno di scuola; in un 

incontro col dirigente  e i professori saranno date le informazioni più urgenti e necessarie. Il 

primo giorno di lezione sarà dedicato, come il primo periodo di scuola, alla reciproca conoscenza 

e all’ accoglienza degli studenti, nonché alla presentazione dei programmi di lavoro dell’ anno. 

Agli studenti pertanto necessiterà solo materiale generico ( quaderno per appunti, materiale di 

cancelleria colori ecc..); solo dal giorno successivo saranno necessari i libri di testo secondo l’ 

orario delle discipline che verrà comunicato. 

 

 Il Comune di Gavirate, come previsto dal piano “Intesa Scuola” , erogherà  allle famiglie degli 

studenti residenti iscritti alla classe 1^ della scuola “Carducci” la somma  di  Euro 200  quale 

contributo alle spese di materiale e testi per l’inizio del nuovo corso di studi. Per l’erogazione i 

genitori potranno prendere contatti con l’ufficio di segreteria  responsabile: direttrice 

amministrativa  Ivana Barbieri. 

 
 
 
IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Paola Azzarri                                                         Dott. Mario Carretta 
 
 


