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COMUNICAZIONI  PER  I  GENITORI  DEGLI  ALUNNI  ISCRITTI  ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

“ CESARE BATTISTI ”  
(classi 1^ e 2^ Battisti e classi 5^ primaria) 

 
Circolare interna  246         Verona, 18/05/2019 
 
1) Si comunica che il giorno di inizio delle lezioni  per l’anno scol. 2019/20 stabilito dalla Giunta della Regione Veneto 

sarà mercoledì 11 settembre 2019,. Si prenda visione, nei primi giorni di settembre 2019, di eventuali avvisi affissi al 
cancello delle rispettive scuole e riportati sul sito della scuola: www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it.      

2) Per l’anno 2019/2020 si continuerà a fare affidamento su una contribuzione liberale dei genitori, finalizzata a 

concorrere al sostenimento dei costi di un servizio scolastico e di un’offerta formativa in grado di rispondere in modo 
efficace alle esigenze degli alunni e dei genitori. Si assicura che l’ Istituto è impegnato nell’individuare soluzioni idonee 
a contenere le spese di funzionamento, senza dover per questo rinunciare a condizioni di adeguata efficienza dell’intero 
apparato scolastico.  

Per il prossimo anno scolastico, la quota contributiva, da intendersi quale erogazione liberale finalizzata 

all’ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica, è di € 50.00 per un figlio/a, detraibili ai 

fini della dichiarazione dei redditi (di € 35,00 per il secondo figlio, di € 20,00 per il terzo; nel caso di un  quarto o più 
figli frequentanti sempre le scuole dell’I.C. non viene richiesto alcun contributo).  

 
Il versamento si effettua su: 
 

C.C. BANCARIO  IT   82 P 05034 11715 000000012375 intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO 04” 
Banco Popolare Verona Ag.7 Pindemonte con la dicitura “Ampliamento dell’offerta formativa e 
all’innovazione tecnologica a.s. 2019/2020” nome e classe alunno. 
 

Si fa presente che la quota è comprensiva anche della polizza assicurativa per gli alunni e del costo di un libretto 
personale per le comunicazioni scuola-famiglia. Il libretto potrà essere ritirato presso la Segreteria (Scuola Rosani) 
prima dell’inizio dell’anno scolastico a decorrere dal 1 settembre p.v. 
A decorrere dal 01 settembre p.v., si prega di consegnare in segreteria: 

 

 Foto-tessera per tesserino riconoscimento solo per le classi prime; 

 Fotocopia della ricevuta del versamento (€ 50.00 o quota ridotta in caso di altri figli) per il ritiro libretto personale, 

con indicato specificatamente il nome dell’alunno. Il libretto personale verrà consegnato solo ai genitori. 
 
3) Nei mesi di luglio e agosto gli uffici di segreteria dell’ Istituto saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 

10.30 alle ore 12.30, esclusi i giorni prefestivi. 

 
 
4) Per eventuali esigenze di natura alimentare (diete, allergie o altri motivi) rivolgersi in Segreteria per le relative 

informazioni. 
 

5) Per avere un colloquio con il Dirigente scolastico si consiglia di fissare un appuntamento nel mese di luglio p.v. 
 

Si coglie l’occasione per formulare auguri di buone vacanze e un arrivederci a settembre.   
 
 
           

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTRE NOTIZIE  PER GLI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO e 5^ 
Primaria 

 
Si fa avviso ai genitori che informazioni da parte della scuola possono essere conosciute consultando il sito 
del Ns. Istituto Comprensivo:www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it 
 
Si ricorda: 
 

 la pubblicazione degli esiti  degli scrutini, fissata per le ore 12.00 di lunedì 10 giugno, c/o la 
Scuola di appartenenza; 

 Dal 10/06/2019 è possibile visualizzare la valutazione finale sul Registro elettronico come segue:  

 1. Selezionare l’alunno, in caso di più figli frequentanti.  

 2. Cliccare sulla barra orizzontale la voce PAGELLA è possibile accedere alla pagella dell’alunno.  

 3. Dall’icona di stampa posta in alto a destra sarà possibile ottenere una scheda di valutazione sostitutiva dell’originale  in 

formato pdf da salvare nel proprio PC e/o stampare.  

 4. Dall’icona “richiedi invio pagella” è possibile richiedere, dal 10 giugno p.v., la pagella firmata elettronicamente in 

formato pdf via mail. Il programma chiederà di inserire l’indirizzo e-mail sul quale si desidera ricevere la pagella che sarà 

inviata indicativamente dopo il 20/06/2019 
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