LA TRACCIA COMUNICA
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E AVVISI DEL CENTRO SCOLASTICO
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it
NR. 1 del 13 settembre 2017
LA LUNA NEL POZZO. Attività pomeridiane alla Traccia: nei prossimi giorni verrà distribuito il libretto con le varie attività pomeridiane proposte.
SICUREZZA DEGLI ALUNNI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA: per garantire la sicurezza dei ragazzi si raccomanda a tutte le famiglie che
accompagnano i figli con l’auto di usare la massima attenzione facendo transitare i pedoni sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. Si raccomanda
inoltre di non sostare sulla carreggiata, né sui marciapiedi, né nella zona di uscita dei pullman antistante il cancello principale.
PARCHEGGI: ricordiamo che i parcheggi della scuola sono tre: un parcheggio grande lato nord, un parcheggio piccolo lato ovest, un parcheggio
grande lato sud (zona Agatex). Tutti gli utenti sono pregati di utilizzarli con ordine e rispetto del codice della strada. E’ vietato fermarsi e sostare sui
parcheggi gialli riservati ai portatori d’handicap.
ACCESSO IN VIA MOLIROTTO: Si ricorda inoltre che l’accesso in via Molirotto (lato este della scuola al confine con la cascina) E’ VIETATO alle
auto non autorizzate. Il passaggio è consentito solo agli autobus e alle vetture autorizzate.
DIVIETO DI FUMO IN TUTTI GLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA: in ottemperanza alle disposizioni di legge, si ricorda che è vietato
fumare in tutta la scuola, compresi gli spazi all’aperto.
SCUOLA DI DANZA: da quest’anno abbiamo una nuova proposta di danza per la scuola. La maestra Erminia Campana fondatrice della scuola Oltre
La Danza Bergamo ci racconta la sua passione e ci spiega cosa insegnerà ai nostri bambini e ragazzi: danza di qualità e non solo. In allegato la
presentazione e i calendari delle lezioni gratuite di prova

PRIMARIA
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE CLASSI PRIME: sabato 16 settembre alle ore 8.30 invitiamo i genitori degli alunni di prima alla festa di
benvenuto dedicata alle due nuove classi.
PRIMA ASSEMBLEA GENITORI: martedì 19 settembre alle 20.45 i docenti e il preside vi aspettano per la prima assemblea dell’anno. Vedi invito
allegato.
ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DEL CENTRIO DIURNO: tutti i genitori interessati al servizio o già utenti sono invitati all’incontro con le
educatrici del centro diurno che si terrà sabato 30 alle ore 11.45 in Aula magna (piano medie).
MENÙ MENSA SCUOLA PRIMARIA: vedi allegato.
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA: vedi allegato.
MODALITÀ DI RITIRO DA SCUOLA DEGLI ALUNNI: vedi modulo allegato da compilare e da restituire alla maestra tutor.
TUTTI I FRUTTI! Frutta all’intervallo: si ricorda che il martedì tutti gli alunni sono invitati a portarsi a scuola una merenda a base di frutta fresca.
Vedi allegato.
BUONO COME IL PANE, MERENDA ALL’INTERVALLO: il pane è in distribuzione da lunedì 18 settembre; se qualcuno lo desidera può ancora
aderire all’iniziativa. Vedi volantino allegato.

SECONDARIA 1^ GRADO
COLLOQUI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE I e DEI NUOVI ISCRITTI CLASSI SUCCESSIVE: da lunedì 25 settembre. I docenti
coordinatori fisseranno l’appuntamento con i genitori tramite i figli.
AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A PIEDI IN ORARIO SCOLASTICO: vedi modulo allegato da compilare e da restituire al coordinatore di
classe.

LICEI
COLLOQUI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE I e DEI NUOVI ISCRITTI CLASSI SUCCESSIVE: i genitori saranno direttamente
contattati tramite i figli per l’appuntamento.
Sono in distribuzione i LIBRETTI DELLO STUDENTE; i genitori sono pregati di controfirmarli negli appositi spazi.

