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Gardone V.T., 28/05/2022 
 

Circ. n. 191 
 

Ai genitori degli/delle alunni/e 

Al Personale dell’I.C. di Gardone V.T. 

Alla DSGA 
 

Oggetto: informazioni fine anno – avvio nuovo anno scolastico 

 

Si forniscono alle SS.LL. varie informazioni di cui all’oggetto: 

 

 Dal prossimo 1 giugno sarà disponibile sul sito dell’I.C. (www.icgardone.edu.it) l’elenco dei 
libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 Dal prossimo 4 luglio saranno sospesi gli account @icgardone.edu.it (la riattivazione sarà 
automatica dal 30 agosto). 

 Per qualsiasi richiesta o esigenza nei mesi di luglio e agosto bisogna contattare la Segreteria 
dell’I.C. attraverso la mail istituzionale (bsic85500d@istruzione.it) o telefonando al numero 
0308912143 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 12:30. 

 La Segreteria nei mesi di luglio e agosto, riceverà, per ragioni urgenti e non diversamente 

gestibili, SOLO su appuntamento (per fissarne uno chiamare al n. 0308912143 nei giorni e nelle 

fasce orarie di cui al precedente punto). 

 Si invitano le SS.LL. a monitorare anche nel periodo di sospensione estiva il sito della Scuola1 

(visto il passaggio alla classe successiva e l’aggiornamento dei sistemi per l’avvio del nuovo 
anno scolastico, è sospesa la pubblicazione degli stessi nella bacheca avvisi del RE). 

 

Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 

Cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 

 
 

1 https://www.icgardone.edu.it per avvisi all’utenza in genere; 
https://www.icgardone.edu.it/genitori per avvisi diretti ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C.; 
Area riservata per Docenti e Personale ATA 
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