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Alle famiglie alunni classi V
p.c. ai docenti
Ai genitori degli alunni delle future classi I (alunni V)
La presente comunicazione vuole innanzi tutto ringraziare tutti i genitori che hanno scelto la nostra scuola per
continuare il percorso educativo e didattico dei propri figli e augurare buone vacanze a tutti gli alunni ed alle loro famiglie.
La nostra speranza è che inizi un cammino di crescita e di fattiva collaborazione non solo didattica ma anche di presenza e
stimolo per una efficace gestione della scuola e dei suoi obbiettivi, che sono essenzialmente educativi e di istruzione .
Ci piace pensare ai nostri alunni come persone in crescita che hanno bisogno di un contesto educativo in cui scuola,
famiglia e società, agiscano in coerenza, per aiutarli ad essere Cittadini del mondo, capaci di coltivare le proprie
intelligenze per arricchire se stessi e la società in cui vivono.
Se la scuola diventa luogo di incontro e di collaborazione tra famiglia, istituzioni e agenzie educative il percorso di crescita
diventa realmente non solo didattico ma anche educativo .
Se insieme coltiviamo le molteplici intelligenze dei nostri ragazzi li aiuteremo a vivere al meglio nella società complessa
Si comunica altre Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di chiedere alle famiglie un contributo volontario di 20 euro (15euro
per chi ha più figli frequentanti l’istituto) che sarà utilizzato nel seguente modo:
7.00 euro per l’assicurazione volontaria + 3.00 euro costo diario
(l’assicurazione è necessaria per poter effettuare le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione)
10 euro saranno destinati al funzionamento organizzativo ed amministrativo dell’Istituto relativo al POF (materiale per
progetti) e al funzionamento didattico e sostegno per progetti dell’offerta formativa del plesso.
Si chiedera’ ai genitori di effettuare il versamento entro il 28 settembre 2021, ad inizio scuola saranno date indicazioni per il
versamento
Si coglie l’occasione per augurare buone vacanze .

Si invitano i genitori a partecipare all’incontro a distanza ( vedi link sotto)che si terrà:


mercoledì 16 giugno 2021 ore 18 ,30

https://global.gotomeeting.com/join/185047437



ODG: breve comunicazione per avvio a.s. 2021-22 - formazione classi e attività – calendario scolastico – libri di
testo – varie)
Si ricorda che sul sito della scuola (www.icsallendepaderno.it) nel mese di giugno sarà pubblicato
- il calendario scolastico
- l’elenco dei libri di testo
- consigli per i compiti delle vacanze
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Alessandra Ibatici

