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

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it 
NR. 7 del 24 ottobre 2017 

 

“APPUNTAMENTO CON L’ARTE”. SERATE DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTI: martedì 7 novembre secondo appuntamento del  
corso serale di storia dell’arte aperto a tutti tenuto dalla nostra prof.ssa Sara Quadri. È possibile estendere l’invito ad amici e parenti 
interessati. È possibile iscriversi la sera stessa. Vedi volantino allegato. 
 
SOLLECITO URGENTE PRO MEMORIA VACCINAZIONI: ricordiamo di consegnare in segreteria entro il 31 ottobre la 
documentazione per l’accer/tamento dell’obbligo vaccinale (necessaria per i ragazzi fino a 16 anni). 
 
RETTE SCOLASTICHE – INVIO FATTURA PRIMA RATA. Sono in distribuzione le fatture relative alla prima rata delle rette 
scolastiche con  scadenza 01/09/2017.  
 
PROSSIMA FESTIVITÀ DEI SANTI: ricordiamo che in occasione della festività di Tutti i Santi le lezioni saranno sospese in data 
mercoledì 1 novembre e riprenderanno regolarmente giovedì 2 novembre. 
 
CASTAGNATA: grazie a tutti per la partecipazione e per avere risposto all’invito di sostenere l’impegno di Ernest in Sierra Leone. 
Abbiamo raccolto 2.285 €. In allegato l’informativa richiesta da alcune famiglie circa l’iniziativa delle adozioni a distanza. 
 
PRIMARIA 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: a partire da lunedì 16 ottobre le maestre tutor 
inviteranno a colloquio su appuntamento i genitori degli alunni delle classi seconde, terza, quarte e quinta. 

SECONDA ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA: martedì 21 novembre alle ore 20.45 in Auditorium e a 
seguire nelle classi di appartenenza, si terrà la seconda assemblea dei genitori della scuola primaria. 

SECONDARIA 1^ GRADO 
 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI TERZE: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà martedì 24 ottobre 
alle 20.45 in Auditorium. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI PRIME: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà lunedì 30 ottobre 
alle 20.45 in Auditorium. 

RITIRO DEI DIPLOMI DI FINE CICLO: i diplomi sono disponibili al ritiro in segreteria. Si ricorda che il diploma è ritirabile da un 
genitore munito di documento di identità valido. 

LICEI 
 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA OLTRELADANZA: venerdì 27 alle ore 14 sono convocati in palestra piano 
medie tutti gli interessati. Vedi invito allegato 

WORKSHOP “UNA CITTA’ ACCESSIBILE”: da martedì 24 a mercoledì 25 ottobre le classi del triennio del liceo artistico 
parteciperanno a due giorni di workshop residenziale in collaborazione con l’Amministrazione di Alzano Lombardo. Vedi allegato  

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI SECONDE: martedì 24 ottobre alle 20.45 in Aula magna (piano medie). 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI QUARTE: venerdì 10 novembre alle 20.45 in Aula magna (piano medie). 

VISITA ALLA MOSTRA “DENTRO CARAVAGGIO”: lunedì 30 ottobre le classi quarte saranno a Milano in visita alla mostra “Dentro  
Caravaggio”. Vedi avviso allegato 
 


