LA TRACCIA COMUNICA
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E AVVISI DEL CENTRO SCOLASTICO
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it
NR. 27 del 3 aprile 2017
NUOVO SPETTACOLO COMPAGNIA TEATRALE DEI LICEI: lunedì 3, venerdì 7 e sabato 8 aprile va in scena “Il capo dei
matti”. I biglietti sono acquistabili in segreteria al costo di 10€.
LOTTERIA LA TRACCIA IN FESTA 2017: chiediamo a tutti i genitori la collaborazione nella vendita poiché la lotteria è una
importante iniziativa di raccolta fondi che sostiene le famiglie della scuola. Chi volesse può ritirare altri blocchetti.
RICOGNIZIONE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018: sono in distribuzione le condizioni del servizio di trasporto
alunni per l’a.s. 2017/2018. Si prega la consegna del modulo di adesione in segreteria entro sabato 22 aprile. Vedi moduli allegati.
VACANZE PASQUALI: si ricorda che in occasione delle festività pasquali le lezioni saranno sospese da giovedì 13 a martedì 18 aprile. Le
lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 19 aprile.

PRIMARIA
BRITISH SUMMER CAMP. INCONTRO DI PRESENTAZIONE: sabato 8 aprile alle ore 11.30 aula magna (piano medie)
presenteremo ai genitori la proposta estiva del British Summer Camp rivolta agli alunni dalla seconda alla quinta che si terrà dal 19 al
30 giugno 2017. Vedi link a volantino.
SCREENING OCULISTICO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E QUARTE: anche quest’anno mettiamo a disposizione
delle famiglie che lo desiderano la possibilità di effettuare a scuola uno screening delle abilità visive. Vedi volantino di presentazione
e modulo per il consenso.
VIA CRUCIS: nella mattina di mercoledì 12 aprile gli alunni e i docenti della scuola primaria vivranno insieme la Via Crucis per
introdurci insieme alla Settimana Santa.
SECONDARIA 1^ GRADO
VIA CRUCIS CLASSI SECONDE E TERZE: vedi invito allegato.
VIA CRUCIS CLASSI PRIME: lunedì 10 aprile dalle ore 13 alle ore 15 circa i docenti propongono agli alunni delle classi prime di
vivere con loro il cammino della Via Crucis per introdurci insieme alla Settimana Santa.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI SECONDE A PADOVA: differentemente da quanto comunicato nell’ultima assemblea dei
genitori, il viaggio di istruzione delle classi seconde è posticipato da sabato 1 aprile a lunedì 24 aprile. A breve invieremo il
materiale informativo e il modulo per l’adesione.
LABORATORIO NATURALISTICO POMERIDIANO CLASSI PRIME: vedi volantino di presentazione.
LICEI
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE QUARTA SCIENTIFICO A MONACO: da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile la classe quarta
scientifico sarà in viaggio di istruzione a Monaco di Baviera. Non è prevista l’attività didattica per gli alunni non iscritti al viaggio.
SOSPENSIONE POMERIGGIO DI STUDIO: martedì 4 aprile il pomeriggio di studio è sospeso per impegni collegiali dei docenti.
CREDITI SCOLASTICI: gli studenti del triennio devono consegnare entro sabato 6 maggio la documentazione relativa ai crediti
scolastici. È importante organizzarsi per tempo in modo da rispettare la scadenza. Vedi circolare in distribuzione agli alunni e Link a
modulo.

