Gentilissimi Genitori
alunni classe I Scuola primaria a.s. 2018-19
Gentilissimi Genitori,
Vi raggiungiamo con una comunicazione contenente alcune informazioni utili,
relativamente all’apertura del prossimo anno scolastico.
-

Dote Scuola a.s. 2018-19: la segreteria è a disposizione, previo appuntamento, per
fornire assistenza a tutti coloro che sono interessati a presentare la domanda e avessero
incontrato difficoltà nel completamento della procedura. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande è il 18/06/2018 ore 12.

-

Ritiro dei grembiuli e delle divise scolastiche: è previsto per il giorno 7 settembre 2018,
ore 15-17.30. Per gli ordini effettuati presso la Maglieria Castelli, il pagamento dovrà
essere effettuato con bonifico (inviando alla maglieria per mail o fax copia della
contabile) o al momento del ritiro con carta di credito, bancomat, assegno o contanti.

-

Apertura dell’a.s. 2018-19
Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018
L’accoglienza degli alunni della classe I è prevista alle ore 9.30, con un momento di
benvenuto al quale sono invitati anche i genitori che avessero modo di partecipare. Le
lezioni proseguiranno poi sino alle ore 12.30.
Dal 12 al 14 settembre l’orario delle lezioni sarà 8.30-12.30.
Dal 17 settembre si inizierà con l’orario completo e i servizi di mensa e post-scuola.

-

Informazioni relative ai servizi amministrativi: nei primi giorni di scuola verrà distribuita
una comunicazione utile a presentare la gestione dei servizi amministrativi tramite il
programma Loop, unitamente alla tessera personale dell’alunno e alle istruzioni per
l’accesso alla casella di posta Facec, che viene aperta per ogni nuovo alunno/a entrante.

Vi ricordiamo che gli orari di apertura al pubblico della segreteria dall’11 giugno all’11
settembre saranno i seguenti: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e
giovedì dalle ore 8 alle ore 12.30. Coloro che, in ragione di esigenze particolari, avessero bisogno di
un contatto al di fuori di questi orari, sono pregati di contattare telefonicamente la segreteria.
Nel salutarvi calorosamente, auguriamo ad alunni e famiglie una estate serena e rigenerante.
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