LA TRACCIA COMUNICA
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E AVVISI DEL CENTRO SCOLASTICO
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.latracciabg.it
NR. 4 del 3 ottobre 2017
“APPUNTAMENTO CON L’ARTE”. SERATE DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTI: mercoledì 18 ottobre prende il via un 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. Vedi volantino allegato.
CASTAGNATA: nel pomeriggio di domenica 22 ottobre aspettiamo tutti gli studenti e le famiglie per il tradizionale appuntamento di convivenza
organizzato dall’associazione dei genitori “Amici della Traccia”.
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)

PRIMARIA
AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A PIEDI IN ORARIO SCOLASTICO: si ricorda di compilare il modulo distribuito e di riconsegnarlo alla
docente tutor.
“PER MARI, PER LAGHI, PER MONTI E PER COLLI”: nei giorni di giovedì 5, venerdì 6 ottobre (e sabato 7 ottobre per le quinte) a tutte le classi
sarà proposto il viaggio di istruzione secondo il programma distribuito e presentato all’assemblea di classe. Le iscrizioni sono da effettuare entro
martedì 26 settembre presso la sig.ra Gabriella. Si ricorda che sabato 7 ottobre le lezioni della scuola primaria sono sospese per tutte le
classi.
ORALABORA. I laboratori del martedì mattina: i laboratori creativi del martedì alla terza ora saranno attivi a partire da martedì 10 ottobre.
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.

SECONDARIA 1^ GRADO
MESSA DI INIZIO ANNO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA: mercoledì 4 ottobre alle ore 14.30. Vedi invito dettagliato.
SCUOLA DI CRISTIANESIMO CLASSI SECONDE: i docenti invitano gli alunni al primo appuntamento di scuola di cristianesimo venerdì 6 ottobre
dalle 13 alle 15.30.
GITA DELLE CLASSI PRIME A TREZZO SULL’ADDA: i docenti delle classi prime invitano le loro nuove classi a una mattinata di gita che si terrà
a Trezzo sull’Adda. A breve distribuiremo il materiale per l’iscrizione.
LABORATORIO TECNICO PRATICO: in aggiunta alle proposte già descritte nella “Luna nel pozzo” anche quest’anno è proposto agli alunni e alle
alunne delle classi terze un laboratorio tecnico-pratico tenuto dal prof. Enrico Bortoluzzi. Seguirà volantino con i dettagli.
ASSEMBLEA GENITORI CLASSI SECONDE: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà martedì 17 ottobre alle 20.45 in
Auditorium.
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.
ORARIO DI RICEVIMENTO: a partire da lunedì 9 ottobre i docenti saranno disponibili per i colloqui, si allega il prospetto con gli orari di ricevimento

LICEI
LA LUNA NEL POZZO. Attività pomeridiane alla Traccia: è in distribuzione il libretto con le varie attività pomeridiane proposte agli studenti del
liceo.
ASSEMBLEE CLASSI PRIME: martedì 10 ottobre alle ore 20.45 in aula magna piano medie si terrà l’assemblea rivolta ai genitori degli alunni delle
classi prime. A seguire divisi per nelle classi ci sarà un momento di presentazione del percorso curricolare dell’anno.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSI QUINTE: si ricorda che al rientro dal viaggio le lezioni per le classi quinte saranno sospese in data
venerdì 6 ottobre e riprenderanno sabato 7 ottobre.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI CLASSI SECONDE: si ricorda che al rientro dal viaggio le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9
ottobre.
POMERIGGIO DI STUDIO: da martedì 3 ottobre sarà possibile fermarsi a scuola per studiare. Si prega di effettuare l’iscrizione e il pagamento
secondo le modalità indicate nella Luna nel pozzo.
GIORNATA DEI LICEI A CREMONA: giovedì 19 ottobre invitiamo tutti gli studenti a una visita alla scoperta della città di Cremona e al concerto che
l’orchestra di giovani musicisti “Crescendo”. Vedi avviso allegato
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LINGUISTICO: gli studenti delle classi terza e quarta linguistico parteciperanno ad uno stage presso l’Artigiano
in Fiera che si terrà dal 2 al 10 dicembre. L’evento, di particolare rilievo per la presenza di espositori provenienti da tutto il mondo, permetterà agli
studenti di cimentarsi nell’uso delle lingue in un contesto fieristico internazionale. I dettagli verranno forniti in seguito.
BERGAMOSCIENZA: gli studenti delle classi terza e quarta scientifico parteciperanno come guide a Bergamoscienza curando la presentazione
rispettivamente delle mostre ForMath - Raccontiamo la matematica e Ondivaghiamo 2550K.
ORARIO DI RICEVIMENTO partire da lunedì 9 ottobre i docenti saranno disponibili per i colloqui, si allega il prospetto con gli orari di ricevimento

