
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Circ. n. 199 secondaria        Trevignano, 28.05.2015 
      

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

   

OGGETTO:  comunicazioni di fine anno. 
 

Si comunica alle famiglie che per consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni di scrutinio, i rientri 

pomeridiani saranno sospesi i giorni 8, 9, 10 giugno 2015 e che nell’ultimo giorno di scuola (10 giugno) le 

lezioni termineranno alle ore 11.00; il servizio trasporto è garantito. 
 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI 

Gli esiti degli scrutini finali, con l’indicazione degli alunni ammessi alla classe successiva ed all’Esame di Stato, 

saranno pubblicati Venerdì 12 giugno. 

 

CONSEGNA SCHEDE. 

Le schede di valutazione  delle classi prime e seconde saranno consegnate in Segreteria a partire dal giorno: 

- GIOVEDI’   18/06/15  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Alle classi terze la scheda di valutazione sarà consegnata in Segreteria dall’1 luglio 2015, unitamente al certificato 

delle competenze (da consegnare alla Segreteria della scuola superiore). 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO D’ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2015/16 
 

- Scuola SECONDARIA:  PER IL PRIMO FIGLIO     €   40,00 

- Scuola PRIMARIA :       PER IL PRIMO FIGLIO     €   35,00 

 
- per il secondo figlio frequentante sia Scuola Primaria che Secondaria I.C. Trevignano  €   30,00  

- per il terzo figlio frequentante sia Scuola Primaria che Secondaria I.C. Trevignano  €   25,00  
 

(esempi: un figlio secondaria +  un figlio primaria € 70,00 – due figli primaria € 65,00 – due figli secondaria € 70,00 – un figlio 

secondaria +  due figli primaria  € 95,00 ) 

Il contributo sarà utilizzato dalla scuola per ampliare le attività didattiche e per migliorare l’innovazione tecnologica. 
Il versamento viene effettuato in posta con il bollettino allegato o con bonifico bancario a favore  dell’Istituto 

Comprensivo di Trevignano (TV)  IBAN: IT67Z0503561821095570024211. 

Si devono indicare cognome, nome e classe futura dell’alunno; nella causale indicare “CONTRIBUTO 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” al fine di poter usufruire della detrazione fiscale del 19% in sede di 

dichiarazione dei redditi.  
- La rendicontazione dell’utilizzo del contributo pagato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione 2014/15 pubblicata 

nel sito web (www.comprensivostataletrevignano.it) nell’Area famiglie. 

- Copia dell’attestazione di pagamento dovrà essere consegnata in Segreteria entro l’11 luglio 2015.  
 

DOCUMENTI VARI E DIARIO 
Al momento del ritiro della scheda di valutazione i genitori degli alunni di tutte le classi, solo se interessati, 

richiederanno il modulo per l’uscita autonoma che dovranno riconsegnare all’inizio della scuola. 

Il diario scolastico sarà consegnato a settembre alle classi 3ª, 4ª, 5ª primaria e 1ª, 2ª, 3ª secondaria. 

LIBRI DI TESTO 

L’elenco dei libri di testo è consultabile nell’area famiglie e nella home-page del sito dell’Istituto 

(www.comprensivostataletrevignano.it). 

L’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 è fissato per il giorno 16/09/2015 alle ore 8.00. 
 

Il Dirigente scolastico, i Docenti,  il personale di Segreteria e i Collaboratori scolastici  augurano  agli Alunni e alle  
loro Famiglie buone vacanze. 

 

    Il Dirigente scolastico 

         Alessandro Bee 
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