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NR. 24 del 13 marzo 2017 

 

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 è cominciata 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. 
 
NUOVO SPETTACOLO COMPAGNIA TEATRALE DEI LICEI: lunedì 3, venerdì 7 e sabato 8 aprile va in scena “Il capo dei matti”. A 
breve daremo indicazioni per la prevendita dei biglietti.  
 
DONACIBO: Dal 20 al 25 marzo 2017 si svolgerà  la XI edizione del “Donacibo – Settimana di educazione alla Carità nelle scuole”, 
promossa dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. A studenti, docenti e genitori viene proposto un gesto significativo: 
portare a scuola – in un punto di raccolta predisposto – generi alimentari non deperibili, che verranno poi consegnati a persone e 
famiglie bisognose. Volantino in allegato 
 

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 A, B e D: vedi allegato. 
 

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 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 stabil ita allo 
scopo di poter verificare la disponibilità effettiva degli appuntamenti richiesti. Link a modulo. 

INCONTRO CON IL PAPA A MONZA: sabato 25 marzo, alle 15, a tutti gli studenti del liceo è proposto di andare insieme ad 
incontrare il Papa a Monza. 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 SECONDE: alle classi seconde proponiamo due giorni di convivenza dal 29 al 30 marzo. Link a 
volantino 
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