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

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it 
 

NR. 23 del 6 marzo 2017 
 
“MA CHE BELLA STORIA DIVENTARE GRANDI!”. CORSO GENITORI 2017: lunedì 6 marzo invitiamo tutti i genitori al terzo 
appuntamento del Corso Genitori. Link a volantino. Aggiungi titolo.  
 
CONCERTO AVSI: domenica 12 marzo, alle ore 17, presso il Teatro Donizetti siete tutti invitati al concerto tributo dedicato a Fabrizio De 
Andrè organizzato da Associazione S. Agostino e Avsi Point Bergamo. Il ricavato dell’iniziativa andrà ad AVSI, che quest'anno promuove la 
campagna la Campagna Tende “Al lavoro per cambiare passo”. 
 
DETRAZIONE FISCALE RETTA SCOLASTICA ANNO 2016: anche quest’anno con la dichiarazione dei redditi è possibile detrarre 
le spese sostenute per l’iscrizione e frequenza scolastica nella misura del 19% di un imponibile massimo di 564€ (art. 1 comma 617 
– legge finanziaria a 2016) A tal fine è in distribuzione per ciascun alunno la dichiarazione riepilogativa dei pagamenti delle rette 
scolastiche per l’anno 2016. 
 
ISCRIZIONI ALL’ANNO SUCCESSIVO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI: è in distribuzione il modulo di iscrizione alla classe 
successiva per tutti i livelli di scuola con relativi allegati. Si raccomanda la consegna dei documenti entro lunedì 20/03/2017. 
 
LOTTERIA LA TRACCIA IN FESTA 2017: in questi giorni cominciamo la distribuzione dei blocchetti della lotteria di fine anno; 
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 
 
PRIMARIA   
 
CORSO DI CICLISMO CLASSI QUARTE: in queste settimane iniziano i preparativi per il corso di ciclismo che si terrà nelle ore di 
educazione motoria. Vedi volantino. 
 
SECONDARIA 1^ GRADO 
 
SALDO E NOTE TECNICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE A ROMA CLASSI TERZE C ed E: vedi allegato. 
 
SCUOLA DI CRISTIANESIMO CLASSI PRIME: i docenti invitano tutti gli alunni delle classi prime alla Scuola di cristianesimo di 
venerdì 10 marzo dalle 13 alle 15.30 
 
LICEI 
  
CONSEGNA PAGELLINI DI METÀ PERIODO: dal 22 febbraio al 17 marzo saranno consegnati agli alunni i pagellini con tutte le 
valutazioni raccolte dal mese di gennaio. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI PRIME E SECONDE: venerdì 10 marzo alle 20.45 in Auditorium e a seguire nelle classi di 
appartenenza, tutti i genitori delle classi prime e seconde sono invitati all’assemblea di metà anno. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI TERZE E QUARTE: martedì 21 marzo alle 20.45 in Auditorium e a seguire nelle classi di 
appartenenza, tutti i genitori delle classi terze e quarte sono invitati all’assemblea di metà anno. 

RICEVIMENTO COLLETTIVO: giovedì 23 marzo dalle ore 14 si terrà il ricevimento collettivo rivolto alle famiglie impossibilitate ad 
usufruire dell’ora di ricevimento del mattino. Si raccomanda di restituire il modulo di prenotazione entro la scadenza stabilita allo 
scopo di poter verificare la disponibilità effettiva degli appuntamenti richiesti. Link a modulo. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE QUARTA SCIENTIFICO: alla classe quarta scientifico è proposto un viaggio di istruzione a 
Monaco dal 10 al 12 aprile. Link a volantino. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI PRIME: alle classi prime proponiamo tre giorni di convivenza a Varigotti dal 28 al 30 marzo. Link 
a volantino. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI PRIME: alle classi seconde proponiamo due giorni di convivenza dal 29 al 30 marzo. A breve 
daremo indicazioni dettagliate. 

 

 

 
 

 

 


