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Ai genitori degli studenti iscritti alla scuola secondaria a.s. 2018/2019
Oggetto: comunicazione di fine anno
Col termine dell’anno scolastico il documento di valutazione sarà messo a disposizione dei genitori in formato
digitale: da lunedì 11 giugno ogni genitore può accedere al registro digitale Nuvola (nuvola.madisoft.it) con le
proprie credenziali, entrare nella sezione “Documenti” e cliccare su “documento di valutazione”. In questo modo
potrà scaricare, salvare ed eventualmente stampare il documento in formato pdf. I genitori che non hanno la
possibilità di avere accesso al registro digitale per visualizzare il documento di valutazione, possono utilizzare lo
schermo disponibile di fianco all’ufficio di segreteria in viale Roma 11 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 oppure
il sabato dalle 8 alle 13.30. Da lunedì 18 giugno potrà essere richiesta allo stesso ufficio la stampa di una copia
del documento.
Lunedì 11 giugno tra le ore 8.00 e le ore 10.00 i docenti coordinatori delle classi saranno disponibili per i colloqui
di fine anno.
Anche per il prossimo anno scolastico sarà adottato il diario d’istituto che contiene in un unico strumento lo
spazio per i compiti e le comunicazioni, il regolamento d’istituto, il patto educativo di corresponsabilità, i
tagliandi per le autorizzazioni e le giustificazioni delle assenze. Il possesso del diario d’istituto è necessario per la
gestione quotidiana della vita scolastica e dei rapporti scuola-genitori; in questo modo non sarà necessario
l’acquisto del classico diario/agenda.
La quota di costo per il diario e quella per l’assicurazione saranno comunicate dopo l’inizio del nuovo anno
insieme alle quote per i progetti e le visite d’istruzione. Questo per permettere ai genitori di effettuare un unico
versamento utilizzando esclusivamente il sistema PagoInRete messo a disposizione dal Ministero oppure
pagando tramite POS-Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria. Fin d’ora i genitori sono invitati ad accreditarsi
accedendo al sito www.pagoinrete.istruzione.it
Per ulteriori informazioni si ricorda che l’ufficio di segreteria, in viale Roma a Clusone, è aperto da lunedì a
venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13. A luglio e agosto sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.
Da settembre entrerà in vigore il nuovo regolamento dell’uscita degli alunni dalla scuola al termine delle lezioni.
Per gli studenti frequentanti la scuola secondaria la consegna/ritiro dello studente può avvenire attraverso:
1. l’utilizzo del trasporto pubblico;
2. accompagnamento dei genitori (o di un incaricato maggiorenne). I genitori o legali tutori possono
al tal fine delegare altre due persone maggiorenni indicando gli estremi del documento di identità
sull’apposita pagina del diario scolastico.
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3. I genitori che ritenessero il proprio figlio/a sufficientemente autonomo e responsabile, possono
richiedere alla scuola di farlo rientrare a casa senza essere accompagnato da adulti, nell’ottica della
corresponsabilità educativa, autodichiarando quanto sopra e sollevando così il personale scolastico
dalla responsabilità in vigilando (v. dichiarazione da compilare e riconsegnare a scuola inserita nel
diario scolastico del prossimo anno).
La scuola secondaria di I grado di Clusone parteciperà anche nel prossimo anno scolastico ai giochi sportivi
studenteschi secondo il calendario e per le discipline che saranno individuate dai docenti. Il Ministero richiede
che tutti gli studenti partecipanti alle diverse fasi dei giochi, da quella d’istituto fino a quella nazionale,
presentino a scuola il “certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato
gratuitamente dal pediatra o da un medico di medicina generale su richiesta della scuola. Per evitare di dover
escludere qualche studente dai giochi sportivi studenteschi invito i genitori ad organizzarsi per ottenere il
certificato alla prima occasione utile rivolgendosi al proprio pediatra presentando la richiesta nominativa (v.
sotto). Se uno studente è già in possesso di certificato per l’attività sportiva agonistica può semplicemente
presentare a scuola una copia di quello (a settembre). Ricordo che il certificato ha validità di un anno dalla data
del rilascio.
L’istituto comprensivo di Clusone ha aderito anche per il prossimo anno scolastico ad un progetto in rete con
altre scuole che prevede la presenza a scuola di uno/a studente/studentessa universitaria madrelingua inglese
che possa affiancare gli insegnanti in classe per due ore settimanali per classe.
Il progetto riguarderà le future classi quinte delle scuole primarie e le future terze della scuola secondaria e avrà
una durata di circa tre mesi tra ottobre e dicembre 2018 oppure tra marzo e maggio 2019. La scuola si farà
carico della borsa di studio per il madrelingua ma si rende necessario individuare una o più famiglie disponibili
ad ospitarlo/a per il periodo di permanenza. Le famiglie disponibili a darle ospitalità (per i tre mesi o per un
periodo più breve, in staffetta con altre famiglie) possono comunicarlo alla segreteria dell’I.C. di Clusone entro
la fine del mese di giugno e permettere così alla scuola di organizzare il progetto che offrirà certamente un
valore aggiunto allo studio della lingua oltre all’arricchimento umano e culturale per tutti gli studenti.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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