Fondazione “MONS. GIULIO PARMIGIANI”
Scuola primaria paritaria “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
COMUNICAZIONE NR.2

PROT. 30

Valmadrera, 28 settembre 2018
Ai genitori della classe terza
Salutandovi cordialmente e augurando a tutti voi un buon anno scolastico, Vi comunico che:
1- VENERDI’ 12 OTTOBRE ALLE ORE 16.15 SI TERRA’ L’ASSEMBLEA DI CLASSE CON LA

DIRETTRICE E GLI INSEGNANTI.

2- DOMENICA 7 OTTOBRE ALLE ORE 10.00 in Chiesa Parrocchiale sarà celebrata la Messa di inizio

anno scolastico. La nostra scuola si unisce a tutta la comunità per questa celebrazione, pertanto
invitiamo tutti gli alunni a trovarsi sul piazzale della Chiesa alle ore 9.40, dove saranno presenti anche
gli insegnanti che li accompagneranno. Al termine della celebrazione gli alunni saranno riconsegnati
ai genitori.
3- Vi comunichiamo, come già specificato negli avvisi precedenti, che l’attività didattica inizia alle ore

8.20; gli alunni devono essere in classe alle ore 8.15 (prima campanella).
La scuola è aperta dalle ore 8.00 ed è garantita l’assistenza da parte di un’insegnante.
Per le famiglie che hanno la necessità di usufruire saltuariamente del servizio di assistenza dalle 7.30
alle 8.00 il costo è di € 10,00 ogni 10 presenze.

4- Vi informiamo che nel corso dell’anno scolastico la scuola garantirà lo sportello psicologico per i

genitori tenuto dalla dott.ssa Staffiero. Per eventuali richieste di colloqui rivolgersi in segreteria.

5- Gli insegnanti avviano una raccolta di materiali di recupero (tappi, turaccioli, rotoli di carta, scarti

industriali, cialde, legni e legnetti) utilizzabili per le varie attività didattiche: saranno presenti in
palestrina dei contenitori appositi.

6- Si chiede gentilmente di presentare in segreteria il certificato di eventuali intolleranze alimentari

aggiornato per l’anno scolastico in corso.

La Direttrice
Sig.ra Corti Amelia
Rendere all’insegnante il tagliando firmato per ricevuta entro giovedì 4 ottobre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ALUNNO……………………………………

Firma per ricevuta comunicazione nr. 2
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