LA TRACCIA COMUNICA
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E AVVISI DEL CENTRO SCOLASTICO
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it
NR. 8 del 31 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’accertamento 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
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
RICHIESTA DI COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA: vedi
lettera di richiesta allegata.
ORIENTAMENTO CLASSI TERZE: ASSEMBLEA CON I GENITORI: martedì 14 novembre alle 20.45 in Auditorium invitiamo tutti i
genitori degli alunni delle classi terze all’assemblea di presentazione del percorso di orientamento.
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.
FOGLIO VALUTATIVO DEL PRIMO BIMESTRE: a partire da lunedì 13 novembre le classi terze e a seguire le classi seconde e le
classi prime riceveranno il foglio valutativo del primo bimestre. Tale documento sarà consegnato direttamente agli alunni e andrà
restituito firmato il giorno successivo. I coordinatori di classe fisseranno per ogni alunno un colloquio con i genitori.

LICEI
ASSEMBLEA GENITORI CLASSI QUARTE: venerdì 10 novembre alle 20.45 in Aula magna (piano medie).
INCONTRO ORIENTAMENTO PER STUDENTI E GENITORI CLASSI QUINTE: sabato 11 novembre alle ore 11 sono invitati tutti i
genitori delle classi quinte per incontrare il prof. Carmine Di Martino, docente dell’Università Statale di Milano, sul tema
dell’orientamento. Nella stessa mattina, anche gli studenti delle classi quinte parteciperanno a un momento di lavoro con il prof. Di
Martino.
DUE GIORNI IN MONTAGNA CON LE CLASSI PRIME: mercoledì 8 e giovedì 9 novembre proponiamo agli alunni delle classi prime
due giorni di convivenza in montagna per lavorare insieme sul metodo di studio. Vedi il programma allegato
RICEVIMENTO COLLETTIVO DEI GENITORI: giovedì 16 novembre dalle ore 14 i docenti dei licei incontreranno le famiglie
impossibilitate ad usufruire dell’ora di ricevimento del mattino. Raccomandiamo di riconsegnare entro la data indicata il modulo di
prenotazione (link) allo scopo di poter verificare la disponibilità effettiva degli appuntamenti richiesti.
CONSEGNA DEI DIPLOMI: sabato 11 novembre alle ore 15.00 in Aula Magna delle medie si terrà la cerimonia di consegna dei
diplomi degli studenti dell’anno 2016/17.
.

