
 

COMUNICAZIONI  
DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Scuola secondaria di II grado 

Padova, 27/5/2019 
 

Com. n. 84 Sec. II Grado 

 
Cari genitori, 
                      siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno raccogliendo i frutti del 
loro lavoro. Anche quest’anno sono state tante le iniziative che hanno accompagnato il cammino di 
crescita dei Vostri figli. Siamo al termine di un percorso scolastico che mi auguro risulti positivo per 
tutti e apra prospettive nuove e incoraggianti per la costruzione del futuro. Mi auguro che l’offerta 
educativa–didattica e formativa della scuola dei Rogazionisti sia stata una valida opportunità di 
crescita globale della persona. 

Un grazie sincero ai docenti, agli educatori e al personale ATA per la professionalità 
ed il lavoro svolto durante l’anno scolastico e a voi famiglie per la fiducia e collaborazione 
manifestate.  

 
 Alcune informazioni per la conclusione dell’Anno Scolastico 2018 – 2019. 
E’ possibile visionare le attività degli ultimi giorni di scuola sul calendario allegato a questa 

comunicazione; inoltre metto in evidenza quanto segue: 

 Venerdì 31 maggio 2019 è prevista la festa del Santo Patrono P. Annibale Maria Di 

Francia; la celebrazione per la festa è prevista alle ore 11.50; segue buffet nell’atrio della 

scuola. 

 Venerdì 14 giugno alle ore 9.00: saranno esposti gli esiti scolastici delle classi 1-2-3-4 

liceo.  

 Sabato 15 giugno: sarà scaricabile dal sistema telematico il Documento di Valutazione 

scolastica finale. 

 
 Alcune indicazioni per l’Esito finale dell’anno scolastico 

 Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta ogni 

studente tenendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa vigente e 

descritti nel PTOF.  

 Nello scrutino finale il Consiglio di Classe, oltre a stabilire gli alunni ammessi e/o non 

ammessi alla classe successiva, rinvierà la formulazione del giudizio per gli alunni che 

presentano una o più valutazioni insufficienti. 

 Per gli alunni il cui giudizio viene sospeso non comparirà alcun voto nei tabelloni dei 

risultati, ma solo la dicitura “sospensione del giudizio”. Unitamente al Documento di 

valutazione, i genitori di questi alunni riceveranno anche una comunicazione con 

l’indicazione delle insufficienze e le informazioni su come condurre lo studio estivo. 

Saranno trasmesse indicazioni sulle modalità dei corsi di recupero e le verifiche, 

obbligatorie per tutti gli alunni con giudizio sospeso.  

 Compiti per le vacanze 
I compiti per le vacanze verranno trasmessi direttamente tramite il sistema telematico della scuola. 

Per gli alunni con compiti differenziati o indicazioni di studio estivo, i docenti inseriranno ulteriori 

indicazioni.  

 
 Questionario qualità 

I genitori sono invitati a compilare il Questionario qualità, che sarà disponibile dal 31 maggio 
p.v. All’interno del registro elettronico verrà inviato un messaggio (sito) e/o comunicazione (app) in 
cui verrà inserito un link da cliccare in modo da poter compilare tale questionario; sottolineo 
l’importanza di comunicare il vostro grado di soddisfazione del servizio scolastico al fine di 
migliorare continuamente il piano dell’offerta educativa-formativa. 

Il questionario deve essere compilato entro il termine dell’anno scolastico. 



 

 

Una volta terminato il questionario, tutte le informazioni collegate all’utente compilatore saranno 
fisicamente disgiunte garantendo contestualmente l’anonimato dell’utente. 

Nel garantire l’anonimato, al termine della compilazione e dell’invio del questionario, il sistema 
provvede ad eliminare dalla base informativa l’associazione fra il questionario e l’utente; questa 
operazione rende impossibile risalire al nominativo che ha compilato il questionario. Vi preghiamo 
di voler compilare il questionario una sola volta onde evitare di falsare i risultati.  
 

NB: Indicazioni per il Questionario Qualità (disponibile dal 31 maggio al 20 giugno). 

- Accedere al registro elettronico tramite il link sul nostro sito o tramite app. 
- Per quel che riguarda l’accesso tramite il nostro sito, cliccando sulla voce “Messaggi”, 

troverete un messaggio con oggetto “Questionario qualità” all’interno del quale troverete il 
link da cliccare per raggiungere il questionario. 

- Se si sceglie di accedere tramite app sarà necessario selezionare la voce “UTILITA’” al cui 
interno troverete la voce “Comunicazioni”, qui il messaggio con oggetto “Questionario 
qualità” all’interno del quale troverete il link da cliccare per raggiungere il questionario. 

- Sarà possibile esprimere le proprie valutazioni rispondendo a domande con risposta 
guidata o a risposta libera ed al termine si dovrà cliccare su “Invia”. 

 
 Adempimenti amministrativi 

 Entro e non oltre il 15 giugno 2019 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) al 

versamento economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2018-2019. Si ricorda che 

l’eventuale mancanza di pagamento rispetto a quanto stabilito nel contratto di prestazione 

scolastica comporterà la segnalazione all’autorità competente per la riscossione dei crediti.  

Inoltre la dirigenza si riserverà di valutare il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019 – 2020. È 

assolutamente necessario regolarizzare, per chi non l’avesse già fatto, l’iscrizione all’anno 

scolastico 2019 – 2020. 

 

 Informazioni anno scolastico 2019 -2020 

 Libri di testo – calendario e libretto scolastico: L’elenco dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019 – 2020 sarà pubblicato sul sito della scuola da sabato 8 giugno. Il Diario-

Libretto Scolastico per l’A.S. 2019-2020 sarà disponibile presso la segreteria scolastica 

per l’inizio del nuovo anno scolastico; il costo è di € 10,00. 
 

 Impegno economico per l’anno 2018-2020: La retta e i contributi economici previsti per il 

prossimo anno scolastico, sono stati trasmessi alle famiglie al momento della re-iscrizione; 

verranno pubblicati nuovamente nella circolare di inizio anno scolastico 2019-2020.  
 

 Aspetti organizzativi: La scuola pubblicherà entro il mese di giugno sul sito 

www.scuolerogazionisti.it la comunicazione di inizio anno scolastico 2019-2020, con le 

indicazioni sugli aspetti organizzativi dei primi giorni di scuola che avrà inizio 

mercoledì 11 settembre 2019. 

 
Augurando a tutti voi di trascorrere insieme ai propri figli un periodo estivo che sia momento di 

riposo dal lavoro ed occasione per valorizzare il senso della famiglia,  
porgo distinti saluti e auguri di ogni bene. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

     P. Sebastiano De Boni 
 

 

 



 

 

 
CALENDARIO ATTIVITÀ FINE ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 
 
 

Venerdì 31 maggio 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
● 7.55-11.50 Lezione regolare 
● 11.50 celebrazione Santa Messa di fine 
anno scolastico – Festa di Sant’Annibale 
Maria di Francia. A seguire buffet nell’atrio 
della scuola.  
● Nel pomeriggio festa doposcuola 

● 7.55-11.50 Lezione regolare 
● 11.50 celebrazione Santa Messa di fine 
anno scolastico – Festa di Sant’Annibale 
Maria di Francia. A seguire buffet nell’atrio 
della scuola.  
 

 
 
 

 
 

Lunedì 3 giugno 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
● 7.55-13.40 Lezione regolare ● 7.55-13.40 Lezione regolare 

 

Martedì 4 giugno 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
Gardaland / lezione regolare Gardaland / lezione regolare 

 
 
 

Mercoledì 5 giugno 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
Dalle ore 8.30: 
Torneo interclasse CALCIO (in campo 
verde) 
 

Dalle ore 8.15: 
Torneo interclasse CALCETTO (in cortile) 
Torneo interclasse PALLAVOLO  
(in tensostruttura) 

Dalle ore 11.00 gara delle torte 
Ore 12.40 esibizioni sportive in tensostruttura 

Ore 13.15 premiazioni tornei in tensostruttura 
 
 

 

Giovedì 6 giugno 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
Lezione regolare 
12.30 – 13.40 Concorso artistico  

Lezione regolare 
 

 

Venerdì 7 giugno 

Secondaria I grado Secondaria II grado 
9.30 – 10.30 video in teatro 8.15 – 9.15 video in teatro 

10.40 termine dell’anno scolastico. 

 
 
 
 


