Scuola Primaria
“ MADONNA DELLA NEVE”
Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori degli alunni iscritti
alla classe 1° scuola primaria a.s. 2017/2018
Gentili Famiglie di seguito alcuni adempimenti:

- DISTRIBUZIONE DEI/DELLE GREMBIULINI/BLUSE
I genitori che hanno acquistato il GREMBIULINO/BLUSA tramite la scuola sono invitati a ritirarlo/la presso
l’auditorium della scuola primaria nei giorni e negli orari sottoindicati:
martedì 5 settembre 2017
sabato 9 settembre 2017

dalle ore 11.30 alle ore 12.30
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

- COSA METTO NELLO ZAINO DAL 12 SETTEMBRE…
Nell’astuccio è necessario avere: 2 matite, gomma, temperino (possibilmente con serbatoio), pennarelli e matite
colorate, forbici con la punta arrotondata e 1 colla stick più un’altra colla di scorta da lasciare a scuola. Non inserire
biro nell’astuccio.
4 quadernoni a quadretti di 1 cm con nome e cognome già rivestiti di copertine dei seguenti colori: verde, rosso,
giallo e arancione.
1 quadernone a righe di 2ª già rivestito con una copertina azzurra
1 quadernone a righe di 5ª già rivestito con una copertina blu.
1 quaderno piccolo a righe alte 1 cm (righe di quinta) per gli avvisi e le comunicazioni.
1 busta in plastica formato A4 con bottone.
1 block notes con fogli bianchi formato A4.
NB I libri di testo verranno consegnati direttamente agli alunni da parte della Segreteria.
Chi fosse impossibilitato a partecipare all’iniziativa “A Scuola … prima della Scuola”, si ricorda di portare il
quadernone iniziato a maggio durante la giornata di accoglienza (in alternativa un quadernone a quadretti di 1 cm
senza copertina) e il pezzo di stoffa decorato.

Si ricorda di indicare il NOME del bambino su TUTTO il materiale di cancelleria
e sul grembiulino/blusa.

- RIEPILOGO SCADENZE:
-Giovedì 15.06.2017 ore 17.00: termine ultimo per la presentazione della richiesta DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA a.s.
2017/2018 contributo on line della Regione (si consulti sito Regione Lombardia per i dettagli (ISEE inferiore o uguale a
40.000,00- ricordarsi di protocollare la domanda riassuntiva-)

-Lunedì 04.09.2017 ore 09.00: inizio iniziativa “A SCUOLA…PRIMA DELLA SCUOLA” cfr. avviso allegato;
-Venerdì 08.09.2017: termine ultimo per la consegna in Segreteria del certificato medico attestante intolleranze alimentari;
-Martedì 12.09.2017: primo giorno di scuola (lezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00);
-Mercoledì 13.09.2017: inizio lezioni curricolari pomeridiane (dalle ore 8 alle ore 16) pertanto inizio servizio mensa.

Adro, 20 maggio 2017

La Dirigente
dott.ssa Paola Amarelli

