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Circolare n. 372                   Sarego,67 giugno 2022 

       

Ai Genitori degli Alunni delle 

Future classi 1^a.s. 2022-2023 

della Scuola Primaria 

di Meledo, Monticello di Fara e Brendola 
 

e p.c. ai Docenti della Scuola Primaria 
 

  al Direttore S.G.A. 
 

 al Personale A.T.A. 
 

al Responsabile Area Servizi Generali del 

Comune di Sarego e Brendola 

 

OGGETTO:  Avvisi per l’anno scolastico 2022-23 

 

• CALENDARIO E ORARIO a.s. 2022-23 

 

- Inizio lezioni: Lunedì 12 settembre 2022. 

 

Orario provvisorio e Orario definitivo: saranno definiti e comunicati in seguito 

 

• LIBRI DI TESTO a.s. 2022-23: Fornitura gratuita 

Le cedole librarie sono disponibili nel sito della Scuola 

(https://www.icmuttonisarego.edu.it/didattica/libri-testo/category/120-scuola-primaria) a 

partire da venerdì 17 giugno 2022. 

Ogni genitore dovrà scaricare e stampare la cedola corrispondente alla classe che il/la 

proprio/a figlio/a frequenterà a settembre 2022. 

Per chi frequenterà la classe 1^ si dovrà scegliere tra "CEDOLA CON RELIGIONE" e 

"CEDOLA SENZA RELIGIONE". 

Chi abita (residente) in un Comune diverso da quello della Scuola frequentata 

dal/la figlio/a dovrà rivolgersi al Comune di residenza per il rilascio della cedola 

libraria. 

Si raccomanda ai genitori dei futuri iscritti alla classe Prima, che non sono in possesso della  

G MAIL ISTITUZIONALE, di richiederla compilando il modulo al seguente link.: 

 https://forms.gle/pDAwyXpt7n3WGLiC7 
 

Si precisa che la gmail rimarrà la stessa per tutto il tempo di permanenza nel Nostro 

Istituto. Le credenziali di accesso verranno consegnate a settembre 2022. 

• TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE (scuolabus) e M ENSA. 

Le informazioni relative vanno richieste direttamente al Comune di Sarego e Brendola. 

 

A disposizione per ogni altra eventuale informazione desiderata si porgono i migliori auguri di 

buone vacanze. 

          

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to Prof.ssa Daniela Pozza 
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