
ISTITUTO PARITARIO  
 “M  A  D  O  N  N  A   D  E  L  L  A   N  E  V  E” 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1° grado 

con corso ad Indirizzo Musicale  
LICEI Classico - Linguistico - Scientifico  

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 
Via Nigoline, 36  –  25030 ADRO BS 
Tel 030.7357307 Fax 030.7450890 

www.madonnadellaneve.it 
 Sms, sito e registro elettronico  

Ai genitori degli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021 

AVVISI: ADEMPIMENTI VARI 
Nei prossimi giorni verranno distribuiti agli alunni  

-I libretti comunicazione scuola famiglia;  

-I libri adottati per il corrente anno scolastico;  

-Le CEDOLE LIBRARIE per quegli alunni i cui Comuni di residenza hanno autorizzato l’acquisto dei libri 
tramite la Scuola. Le cedole devono essere firmate dal genitore e riconsegnate con sollecitudine e 
puntualità ai docenti entro e non oltre lunedì 21.09.2020. 

- Sul sito della scuola e sul Registro Elettronico “Famiglie” sono reperibili i moduli:  

• uscita permanente visite guidate da riconsegnare compilato e firmato al docente entro il 
21.09.2020 

 
• modulo uso TRASPORTO PUBBLICO da compilare e riconsegnare al docente entro lunedì 

14.09.2020 
 
Si chiede cortesemente di consultare frequentemente e con regolarità il sito della Scuola e il Registro 
Elettronico “Famiglie” in quanto le comunicazioni verranno prevalentemente pubblicate on line, non più 
cartacee. 
Precisiamo che l’eventuale richiesta di duplicato password va effettuata tramite compilazione del form 
presente sul sito alla voce ASSISTENZA (verrà richiesto un contributo). 
 
Ricordiamo che da lunedì 14 settembre ha inizio l’attività curricolare pomeridiana. Il pranzo verrà 
consumato/servito nel locale mensa per le classi prime, seconde e terze. Per le classi quarte e quinte il pranzo 
monoporzione verrà fornito direttamente in classe.  
 
Il bando Dote Scuola Regione Lombardia non è ancora stato pubblicato, appena la Regione lo aprirà, verrà 
messa indicazione sul sito.  
 
È ancora possibile acquistare grembiulini/bluse e la felpa d’Istituto (lunedì 14.09.2020 ore 7.45/10.00)  
 
Per modalità di pagamento, scadenze, importi retta, mensa, trasporto Perletti e Scuolabus gialli consultare 
sito (prima scadenza 31.10.2020) 
 
Si raccomanda l’uso dei parcheggi attorno al Santuario, è vietato transitare in auto all’interno e davanti agli 
ingressi dell’istituto.  
 
Ringraziando per la certa collaborazione, si porgono cordiali saluti  
 
Adro 11.09.2020      
          La Segreteria 
 


