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Circolare n.  9 -2017/18 

 
 

AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

 
Ecco per voi alcune informazioni. 
 
SERVIZIO MENSA inizia lunedì 18, nei giorni di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 
settembre bambini dovranno portare LA MERENDA da casa; da lunedì 18 settembre inizia il 
tempo pieno 8,25 – 16,00. 
 
 
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (motoria e nuoto)  
Le attività inizieranno lunedì 18 settembre. 
Nei giorni di attività motoria, compreso il giorno di nuoto, gli alunni dovranno venire a 
scuola con una tuta da ginnastica blu e scarpe pulite di ricambio per la palestra (senza 
lacci, per i bambini di 1^ e 2^ primaria). 
 E’ invece obbligatorio l’acquisto della maglietta della scuola, disponibili in segreteria al 
costo di € 10,00. 
Per altre informazioni visionare il Patto Educativo. 
 
LIBRI DI TESTO:  le insegnanti consegneranno i libri agli alunni residenti nel Comune di 
Vicenza. 
 
ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE: lunedì 16 ottobre alle ore 18,30. 
 
 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

COMITATO GENITORI: aiuta nella raccolta fondi, nell’organizzazione di mercatini e delle 
feste scolastiche, nel fornire assistenza agli insegnanti nei laboratori e nei progetti 
scolastici. Due rappresentanti per classe verranno eletti nelle Assemblee di classe del 16 
ottobre. 
 
COMITATO MENSA: è impegnato nel dialogo e nel confronto per il continuo 
miglioramento e soddisfazione del servizio di ristorazione scolastica. E’ costituito da due 
rappresentanti per classe da eleggere durante le assemblee di classe del 16 ottobre. 

 
FESTA DI BENVENUTO: domenica 1 ottobre. Vi faremo al più presto conoscere il 
programma. 
 
PATTO EDUCATIVO (in allegato): concretizza alcuni aspetti del Piano dell’Offerta Formativa 
(POF); si chiede ai genitori di classe prima e ai nuovi iscritti nelle classi intermedie, di 
restituirlo firmato in segreteria entro i primi giorni di scuola. 
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ALLERGIE-INTOLLERANZE: i genitori sono pregati di consegnare certificazione medica 
aggiornata in segreteria prima dell’inizio del servizio mensa (18 settembre). 
 
LABORATORI  VENERDI’ POMERIGGIO: inizieranno venerdì 6 ottobre e si concluderanno 
l’ultimo venerdì di maggio.  
Appena il numero di iscrizioni sarà confermato, verrà comunicato alle famiglie il 
contributo mensile. 
 
 
Per contattare l’equipe di coordinamento e il Direttore potete prendere appuntamento 
tramite la segreteria. 
 

 
         
 
Si allegano: 
 

- Patto educativo 
- Modulo delega 
- Circolare posticipo 
- Liberatoria  

 
 
 
 
 
 

Il Direttore don Tony e la coordinatrice 
didattica Alessandra Dalla Pria 
 
 
 
 
 
 

 
 Vicenza, 7 settembre 2017 
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