
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale di Gavirate 
Scuole Primarie di Bardello, Gavirate, Oltrona, Voltorre e Secondaria di 1° grado di Gavirate 

Via Gerli Arioli 27  –  21026 GAVIRATE (VA) 
Tel.  0332 744 502 

e-mail: VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT   –   pec: VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT      Codice Fiscale 83002000129 

 

 
 
 
 
 

Unione Europea 

 

 

 
 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate 
   

Gentili genitori, 
cari ragazzi,  
anche questo anno scolastico è ormai terminato. E’ stato sicuramente un anno particolare che , se da un 
lato ci ha negato la possibilità di fare alcune cose, dall’altro ci ha dato la possibilità di apprenderne altre, 
diverse ma altrettanto importanti. D’altra parte, ciò che conta davvero è saper fare tesoro delle esperienze 
vissute e cogliere ciò che di buono c’è in esse. 
Il mio augurio per tutti è di trascorrere un’estate serena, ritemprante, piena di tutte quelle piccole, grandi 
cose che ci sono mancate nei mesi trascorsi.  
Un caro saluto a tutti gli studenti, in particolare a quelli delle classi terminali: a voi auguro che il nuovo 
percorso, qualunque esso sia, possa svolgersi serenamente e consentirvi di avvicinarvi sempre più ai vostri 
sogni e al vostro progetto di vita. 
Colgo occasione per segnalare le principali informazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico. 
 

                                                                                                           Il dirigente scolastico 
                                                                                                            Ornella Fiorillo 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
   

AVVISI PER LA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 
Le lezioni terminano per tutte le classi martedì 8 giugno. Le operazioni di scrutinio avranno 
termine il giorno 9 giugno per la scuola secondaria  e il  giorno 11 giugno per la scuola primaria. 
Le classi Terze della Secondaria saranno  impegnate nell’Esame di Stato dal giorno 10 giugno 
fino al 18 giugno secondo il calendario condiviso sul Registro Elettronico. 
 
 
I tabelloni recanti gli esiti dell’anno scolastico 2020-21 saranno resi disponibili sul Registro 
elettronico di ciascuna classe: per le classi di scuola Secondaria dal giorno 9 giugno alle ore 
15:00; per la scuola Primaria dal giorno 14 giugno alle ore 15:00. Si ricorda che, in ottemperanza 
alla necessità di evitare ogni forma di assembramento, i tabelloni NON verranno esposti 
fisicamente all’ingresso delle varie sedi di Istituto. Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia 

avverranno in via telematica, privilegiando gli strumenti del Sito e del Registro Elettronico.  
 
 
 
I Documenti di Valutazione di ogni singolo alunno (Pagella e Certificazione delle 
Competenze) saranno resi disponibili in formato digitale ai genitori nello spazio riservato ai singoli 
alunni all’interno del Registro Elettronico per tutte le classi a partire dal  giorno 24 giugno. Per 
poter visionare, scaricare (ed eventualmente stampare) i documenti, sarà sufficiente accedere al 
registro elettronico con le credenziali già in possesso e consultare la sezione “Esito Scrutinio”.  
 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO 

 
Come già comunicato alle famiglie interessate, anche questo anno, l’Esame consisterà nella 
discussione di un elaborato preparato dai candidati. Le operazioni prenderanno l’avvio giovedì 
10 giugno per concludersi giovedì 18 giugno (salvo imprevedibili necessità di recupero). Al 
termine dei colloqui i vari Consigli di Classe procederanno, quindi, ad effettuare gli Scrutini delle 3 
classi Terze. Gli esiti dell’Esame saranno, infine, resi pubblici in modalità analoghe a quelle sopra 
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dettagliate per le altre classi (pubblicazione Tabellone con Esiti sul Registro Elettronico di 
ciascuna classe - 9 giugno); inserimento dei Documenti di Valutazione nella sezione riservata a 
ciascun alunno del  RE  dal 24 giugno).  
Anche in questo caso, onde evitare assembramenti, non sarà effettuata l’esposizione fisica 
dei risultati. 
 

LISTE DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2020-21 

 
Le liste contenenti i Libri di Testo adottati per il prossimo anno scolastico saranno pubblicate, a 
partire dalla fine di giugno, nell’apposita sezione del Sito Scolastico (percorso nome 
plesso/Libri di Testo). Si ricorda che le liste non saranno fisicamente esposte nelle scuole e 
non ne saranno distribuite copie cartacee. 
 

FORMAZIONE GRUPPI CLASSE E SORTEGGIO SEZIONI CLASSI PRIME SCUOLA 
SECONDARIA  

 
Ricordiamo, inoltre, che per gli alunni di classe Quinta iscritti per l’a.s. 2021-22 alla Secondaria 
“Carducci”, l'assegnazione dei gruppi classe alle sezioni Prime Secondaria 2021-22 
(sorteggio della sezione) avverrà presso l'Aula Falcone della Scuola “Carducci” mercoledì 30 
giugno in mattinata. L’estrazione delle sezioni avverrà alla sola presenza dei membri della 
Commissione e del Dirigente Scolastico. Gli elenchi delle classi formate saranno 
successivamente esposti alla porta di ingresso principale della Scuola Secondaria “Carducci” 
(indicativamente dalle ore 12.00) e resteranno affissi fino al 15 luglio 2021.  
 
N.B. L’affissione è giustificata dalla necessità di garantire l’opportuna conoscenza da parte degli 
interessati, evitando la diffusione di dati personali in rete, visto l’esplicito divieto in merito espresso 
da parte del Garante Privacy. Si invitano i genitori interessati ad accedere ordinatamente alla 
consultazione, in numero ridotto e mantenendo le dovute distanze onde evitare assembramenti. 
 

PIANO ESTATE 
Per coloro che hanno aderito all’iniziativa “Piano Estate”, le attività si svolgeranno nei seguenti periodi 
secondo le modalità già communicate con precedent avvisi: 
 
14 giugno – 18 giugno (1° settimana) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 SCUOLA SECONDARIA 
21 giugno – 25 giugno (2° settimana) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 SCUOLA SECONDARIA  

 
14 giugno – 18 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 SCUOLA PRIMARIA 
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 
Le lezioni per l’anno scolastico 2021-22 avranno inizio il giorno 13 settembre; seguirà 
pubblicazione del calendario delle lezioni.  
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