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Alle famiglie e ai docenti
Sedi primarie
IC “Tommaso Grossi”

Oggetto: newsletter autunnale - scuole primarie Colletta e Monte Velino

Gentili famiglie,
di seguito, alcune comunicazioni importanti per il proseguimento dell’anno scolastico.
Cordiali saluti,
La Dirigente scolastica
Milena Sozzi

Assemblea di
rappresentante:

classe

ed

elezione

del

11 ottobre 2021, da remoto. Riceverete il link dai
docenti della classe.
Dalle 17 alle 18 ci sarà l’assemblea.
A seguire le elezioni per la scelta del/della
rappresentante di classe. Sarà fornito un apposito link
per l’elezione.

Colloqui bimestrali con i docenti e invio schede
di valutazione:
i colloqui bimestrali saranno organizzati in due
pomeriggi, in modo da permettere a tutti di avere il
tempo necessario per confrontarsi con i-le docenti. La
suddivisione sarà comunicata direttamente dagli-le
insegnanti:
22 e 23 novembre 2021
11 e 12 aprile 2022
La scheda di valutazione sarà inviata direttamente
mediante registro elettronico (metà febbraio e metà
giugno).

Uscita da scuola: si raccomanda di consentire alle
classi un’uscita regolare, senza stare davanti agli
ingressi, seduti sui gradini, e bloccare la visuale e il
passaggio dei bambini, soprattutto con i passeggini. In
via Colletta, vista la chiusura della strada, le famiglie
devono aspettare i bambini DIETRO le balaustre.

Raccolte punti e contributi da acquisti on line:
anche quest’anno la scuola aderisce ad alcune
iniziative per ricevere donazioni di materiali scolastici
e tecnologici; aspettiamo il vostro aiuto (e quello di
parenti e amici)
Queste le raccolte aperte: "Amici di Scuola"
(Esselunga) e "Coop per la scuola" (Coop). E’ inoltre
possibile “donare” alla scuola un valore percentuale
degli acquisti on line effettuati su Amazon con
l’iniziativa Un click per la scuola. Passate parola!

Associazione InGROSSIamoci

Pagamento diario- assicurazione e
contributo volontario
Si ricorda il pagamento obbligatorio delle quote per il
diario e l’assicurazione e del contributo volontario,
secondo le indicazioni fornite con circolare n. 11 del 14
settembre 2021. Si chiede di provvedere al
versamento entro il 5 di ottobre.

Utilizzando il tagliando nel diario o direttamente on
line è possibile iscriversi all’Associazione genitori, per
sostenerne
le
diverse
attività
(info:
www.ingrossiamoci.it).

