
LA TRACCIA COMUNICA 
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E AVVISI DEL CENTRO SCOLASTICO 

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it 
 

NR. 30 del 2 maggio 2017 
 
LA TRACCIA IN FESTA 2017: dal 25 maggio al 4 giugno avrà luogo la 17° edizione della Festa de La Traccia dal titolo “Uscirne 
(più) vivi”, ecco alcuni avvisi inerenti la preparazione della festa: 

- LOTTERIA : 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 

- MONTAGGIO: il sabato mattina ci si ritrova per montare le strutture che ospiteranno la festa: chi vuole passare 
una giornata insieme, cimentandosi con pali, travi e lamiere di copertura, pennelli e rulli è ben accetto! Iniziamo 
dalle ore 8:30, per informazioni e conferma chiamate Roberto Pesenti al numero 3477965546 

- PESCA: presso il banco dell’accoglienza all’ingresso della scuola raccogliamo materiale utile per la pesca di beneficenza. 
 
DOTE SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: il bando è stato attivato. Come da precedente comunicazione ricordiamo a tutti i 
genitori di inoltrare la domanda entro lunedì 15 giugno 2017. 

FOTO “DI CLASSE”: a partire da mercoledì 26 aprile saranno eseguite le fotografie di classe. E’ possibile prenotare la stampa compilando il 
modulo allegato.  

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 sollecita la consegna del modulo di adesione in segreteria entro sabato 6 maggio. Vedi 
moduli allegati. 

SOSTIENI LA SCUOLA CON IL 5X1000: ricordiamo che potete destinare il 5x1000 alla Traccia apponendo la vostra firma e il 
codice fiscale 01542240161 nell’apposita sezione riportata in tutti i modelli perla dichiarazione dei redditi 

PRIMARIA   
 
SCREENING OCULISTICO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E QUARTE: a partire dal 2 maggio inizierà lo screening delle 
abilità visive. In occasione della prossima assemblea genitori gli ottici specialisti terranno un breve incontro dedicato ai genitori di 
prima e quarta che hanno aderito allo screening. Vedi volantino di presentazione e modulo per il consenso. 
 
PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E QUINTE: nelle mattine di mercoledì 3 e venerdì 5 maggio gli alunni delle classi seconde e 
quinte sosterranno le prove Invalsi. 
 
VISITA DI ISTRUZIONE CLASSI QUARTE: nella mattina di venerdì 5 maggio le classi quarte saranno in visita all’osservatorio 
astronomico La torre del sole di Brembate Sopra. 
 
ASSEMBLEA GENITORI: martedì 9 maggio alle 20.45 in Auditorium e seguire nelle classi di appartenenza invitiamo tutti i genitori 
all’assemblea. A breve seguirà lettera di convocazione. 
 
BRITISH SUMMER CAMP: ci sono ancora alcuni posti disponibili. E’ possibile iscriversi consegnando il tagliando allegato a Patrizia. 
 
SECONDARIA 1^ GRADO 
 
VACANZA ESTIVA CLASSI SECONDE A DIMARO (VAL DI SOLE): in questi giorni sono in distribuzione tutte le informazioni per 
iscriversi alla vacanza estiva che i docenti propongono agli alunni delle classi seconde. 
 
VACANZA ESTIVA CLASSI TERZE A PAMPEAGO (VAL DI FIEMME): in questi giorni sono in distribuzione tutte le informazioni per 
iscriversi alla vacanza estiva che i docenti propongono agli alunni delle classi terze. 
 
LICEI 
  
ASSEMBLEA GENITORI CLASSI QUINTE: venerdì 5 maggio alle ore 20.45 in aula magna (piano medie) si terrà l’assemblea per i 
genitori delle classi quinte. 

CREDITI SCOLASTICI: gli studenti del triennio devono consegnare al coordinatore della classe entro sabato 6 maggio la 
documentazione relativa ai crediti scolastici. 

PROVE INVALSI CLASSI SECONDE: nella mattina di martedì 9 maggio gli alunni delle classi seconde sosterranno le prove Invalsi. 
 
ESAMI ESTIVI DI RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI: le prove di recupero per gli studenti che avranno dei debiti scolastici si 
svolgeranno nelle mattine di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Maggiori dettagli saranno forniti più avanti. 
 


