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VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. CIARI”
Via Madonna del Rosario, 148 – 35129 PADOVA
Tel. 049/617932 – fax 049/607023 - CF 92200190285
e-mail: pdic883002@istruzione.it - sito web: www.6istitutocomprensivopadova.edu.it
Oggetto : esito scrutini , schede di valutazione in formato digitale, colloqui finali, calendario scolastico,orari
prima settimana di settembre 2019.

Ai genitori degli alunni
delle scuole primarie dell’istituto
Ai genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuole
secondarie dell’Istituto
Ai collaboratori scolastici dell’istituto
La pubblicazione degli esiti degli scrutini e i colloqui sulla valutazione finaleavverranno secondo il
calendario seguente:
CLASSI
tutte le classi scuola
primaria

classi 1 e 2 scuola
secondaria

PUBBLICAZIONE ESITI
SCRUTINI
12/06/2019 ore 9.00
Presso i singoli plessi e la
Direzione

COLLOQUI SULLA
VALUTAZIONE FINALE
20/06/2018 ore 16.30-18.30
Colloquio, consegna cedole
librarie ed elenco libri secondarie
presso i singoli plessi

15/06/2018 ore 8.30
presso i singoli plessi e la
direzione

17/06/2018 ore 18.00 -19.00
Colloquio con il coordinatore di
classe presso i singoli plessi

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
SCUOLE PRIMARIE : dal giorno 11/06/2019 alle ore 8.00 sono visionabili e/o scaricabili dal
registro elettronico i documenti di valutazione secondo le indicazioni riportate in allegato a
questa comunicazione.
SCUOLE SECONDARIE CLASSI PRIME E SECONDE : dal giorno 15/06/2019 alle ore 8.00
sono visionabili e/o scaricabili dal registro elettronico i documenti di valutazione secondo
le indicazioni riportate in allegato a questa comunicazione.
CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020
Le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e avranno termine sabato 6 giugno 2020.
Oltre alle festività obbligatorie ( tutte le domeniche, 1 novembre,8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1
gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), sono previsti i seguenti
periodi di sospensione dalle lezioni:
 2 novembre 2019 (ponte di tutti i Santi)
 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi (vacanze natalizie)
 dal 24 al 26 febbraio 2020 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
 dal 9 al 14aprile 2020 compresi (vacanze pasquali)
 2 maggio 2020 (ponte della festa del lavoro)
 1 giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica)
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Orario delle lezioni nel primo periodo di scuola dall’11/09/2019 al 14/09/2019
Considerato che il Comune di Padova garantirà il servizio mensa a partire dal 16/09/2019, l’orario
delle lezioni nel periodo dall’11/09/2019 al 14/09/2019 sarà il seguente:

SCUOLE PRIMARIE DAVILA – MORANTE – TOMMASEO
GIORNO

CLASSI

ORARIO
dalle ore 8.45 alle ore 13.15, con la
presenza dei genitori per il progetto
“Accoglienza”- senza mensa

Mercoledì 11/09/2019

PRIME

Mercoledì 11/09/2019

SECONDE - TERZE
QUARTE -QUINTE

dalle ore 8.15 alle ore 13.15, senza mensa

Giovedì 12/09/2019 e
Venerdì 13/09/2019

Tutte le classi

dalle ore 8.15 alle ore 13.15, senza mensa

CLASSI

ORARIO

TUTTE LE CLASSI

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

SCUOLA PRIMARIA RODARI
GIORNI
da mercoledì 11/09/2019 a
venerdì 13/09/2019

SCUOLA SECONDARIA CARAZZOLO
GIORNI
da mercoledì 11/09/2019 a
sabato 14/09/2019
da mercoledì 11/09/2019 a
venerdì 13/09/2019

CLASSI
CLASSI A TEMPO
NORMALE
CLASSI A TEMPO
PROLUNGATO

ORARIO
Dalle ore 8.15 alle ore 13.15
Dalle ore 8.15 alle ore 13.15 senza mensa

SCUOLA SECONDARIA MORO e la sua scorta
GIORNI
da mercoledì 11/09/2019 a
sabato 14/09/2019
da mercoledì 11/09/2019 a
venerdì 13/09/2019

CLASSI

ORARIO

SECONDE-TERZE

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15

PRIME

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15

SCUOLA SECONDARIA CELLINI
GIORNI

CLASSI
PRIME

ORARIO
Dalle ore 8.45 alle ore 13.15

SECONDE-TERZE

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15

TUTTE LE CLASSI

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15

mercoledì 11/09/2019
da giovedì 12/09/2019 a
sabato 14/09/2019

Durante i primi giorni di scuola verrà comunicato l’orario provvisorio dei giorni successivi e
la data di entrata in vigore dell’orario definitivo
L’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI PER L’A.S. 2019/20 SARA’ IL SEGUENTE:
Scuole primarie classi a tempo normale Davila e Tommaseo: orario 8.15 -13.15 dal lunedì al
venerdì con rientro il martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15; con possibilità di rientro a casa o di
pranzo al sacco fornito dalle famiglie a scuola dalle ore 13.15 alle ore 14.15;
Scuola primaria classi a tempo normale Rodari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
8.00 alle ore 13.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Scuole primarie classi a tempo pieno Davila, Morante e Tommaseo dal lunedì al venerdì con
orario 8.15-16.15 con mensa;
Scuole secondarie di 1° grado Cellini, Carazzolo classi a tempo normale e Moro classi 2 e 3:
dal lunedì al sabato: orario 8.15-13.15;
Scuola secondaria di 1° grado Moro classi 1 dal lunedì al venerdì: orario 8.15-14.15
Scuola secondaria di 1° grado Carazzolo classi a tempo prolungato:
dal lunedì al giovedì 8.15 - 16.15 con servizio mensa; il venerdì 8.15 - 13.15 senza mensa.
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ISTRUZIONI PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE IN FORMATO DIGITALE
Per visualizzare/scaricare la pagella digitale e la scheda religione/alternative del 2°
quadrimestre:
1. Accedere al sito: https://nuvola.madisoft.it
2. Oppure accedere al sito del 6 IC e, dalla home page, nel menu di destra, cliccare sull'icona
“Nuvola - Registro Elettronico”
3. Nella nuova pagina - esterna al sito della scuola - a cui si è indirizzati, inserire negli appositi
spazi le credenziali - username e password - a Voi già consegnate.
4. Al primo accesso, sarà obbligatorio, se non lo avete già fatto, il cambio della password fornita.
5. Cliccare sull’icona “Documenti”.
6. Visualizzare/scaricare pagelle e schede di religione/alternativa
Per visionare la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE in formato digitale rilasciata agli
alunni delle classi quinte della scuola primaria, segue la stessa procedura.
I genitori/tutori che non hanno ancora ritirato le credenziali per accedere al registro elettronico o
che hanno riscontrato problemi sono invitati a richiederle al più presto in Segreteria in Via
Madonna del Rosario, 148 nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle ore 13.30
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 (luglio e agosto solo al mattino)
sabato dalle 10.30 alle 13.30.
Periodo estivo - orario di apertura al pubblico :
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Mapelli
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