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Prot: 3140/2019
Ai genitori degli alunni del 2° circolo Piacenza
pc: Docenti
Personale ATA

OGGETTO: Comunicazioni organizzative AS2019/20
Cari genitori,
inizia il nostro primo anno insieme.
Avremo modo di conoscerci e confrontarci per una scuola che, in continuità con le scelte fatte in
precedenza,sia capace di dare risposte ai bisogni di ciascuno, all’interno di un progetto educativo volto a
sostenere la naturale predisposizione dei bambini ad imparare e ad incoraggiare la loro autonomia. A
scuola si impara insieme,facendo, scoprendo, sbagliando e ripetendo fino a raggiungere una vera e propria
competenza; si assorbe dall’esperienza e la si trasforma in nuove capacità.
Scopo della presente comunicazione è principalmente quello di fornire alcune note di carattere
organizzativo per l’avvio del nuovo anno scolastico.
REGISTRO ELETTRONICO
Come già avviato lo scorso anno, nel registro elettronico troverete l’indicazione delle attività svolte nel
corso della giornata e la registrazione delle presenze.
Per le comunicazioni relative ai progressi e agli esiti dei processi di apprendimento verranno invece
privilegiatele annotazioni delle insegnanti sui quaderni degli alunni ed il canale verbale (le insegnanti,
previo appuntamento concordato, offriranno la massima disponibilità ad incontrarvi anche fuori dai
momenti previsti a livello istituzionale).
In questa prima parte dell’anno NON troverete voti inseriti sul registro elettronico.
VERSAMENTI DA PARTE DELLE FAMIGLIE
- 10,50€ di ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA relativamente alla quale verrà pubblicato sul sito della scuola
il contratto di polizza stipulato
-5,00€ di CONTRIBUTO VOLONTARIO MINIMO così come quantificato dal Consiglio di Circolo con delibera
n°49 del 21/05/2018
in aggiunta SOLO per ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
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- 4,50€ di CONTRIBUTO per LIBRETTO ASSENZE così come quantificato dal Consiglio di Circolo con delibera
n°50 del 21/05/2018
Per garantirvi totale trasparenza e la possibilità di detrarre in sede di dichiarazione dei redditi le spese fatte
per la scuola,il versamento andrà eseguito tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente dell’istituto
presso:
l'istituto bancario Crédit Agricole Via Roma 135 IBAN: IT90A0623012605000030124093 indicando:
 NOME dell’ALUNNO CLASSE PLESSO
 CAUSALE (Assicurazione + contributo genitori-alunni AS2019/20)
Durante l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe,sarà data informazione sul
totale del contributo volontario raccolto e sull’utilizzo previsto che verrà rendicontato in sede di conto
consuntivo al termine dell’anno finanziario.
INGRESSO E USCITA ALUNNI
Sia in INGRESSO che in USCITA si raccomanda ai genitori la massima puntualità.
In caso di impedimenti OCCASIONALI, IMPREVEDIBILI ed URGENTI, è necessario comunicare
tempestivamente il ritardo in segreteria al numero: 0523-326840 La segreteria provvederà ad inoltrare la
comunicazione ai docenti interessati.
Tale procedura non può però configurarsi come abituale e si invitano i genitori che per motivi
lavorativi/personali non possano essere presenti al ritiro ad organizzarsi mediante delega di prelievo del
figlio.
Per ragioni di sicurezza viene rimarcata inoltre la responsabilità dei genitori alla vigilanza prima
dell’ingresso e la necessità di NON SOSTARE all’interno dei cortili della scuola al termine delle lezioni.
Confidando nella vostra disponibilità alla collaborazione porgo cordiali saluti

Piacenza 09/09/2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Solari

