
AVVISI 
(1/2016) 

 

 

Cari genitori il nuovo anno scolastico sta prendendo il via, seguono alcuni avvisi: 

 Consegna ISEE: la consegna dell’Isee per chi lo desidera (solo residenti), è entro la fine del 

corrente mese di settembre. A chi non consegnerà l’Isee sarà applicata la retta massima. 

 Punti coop: come lo scorso anno, anche quest’anno la Coop ha avviato l’iniziativa Coop per la 

scuola. Lo scorso anno grazie alla collaborazione di tanti genitori e conoscenti, la scuola ha 

potuto richiedere come premi del materiale didattico e delle risme di carta. Anche quest’anno 

abbiamo pensato di aderire al progetto, certi della vostra collaborazione. L’iniziativa che va dal 

1 settembre al 14 dicembre 2016, prevede che presso i punti Coop, ogni 10 Euro di spesa, si 

possa ricevere un bollino. Contiamo sulla vostra collaborazione perché tanti più bollini portate 

a scuola, tanti più premi possiamo raggiungere. 

 Grembiulino e ciabattine: Oltre al normale grembiulino, i bambini, per il tempo della scuola, 

useranno delle ciabattine tipo CROCS. Tale scelta, permette al bambino di stare comodo per 

tutte le ore che trascorrerà qui, e si è rivelata positiva anche per questioni igieniche. Le ciabattine 

verranno fatte indossare dal genitore prima di lasciare il bambino alle insegnanti e al ritiro, 

verranno tolte dal genitore e risposte nell’armadietto. Si porteranno a casa per la necessaria 

sanificazione nei periodi di vacanza della scuola. Ricordiamo che è sempre bene scrivere il nome 

anche sulle ciabattine. 

 Servizio di anticipo e posticipo: Si notifica che sia il costo del servizio di anticipo, che quello 

relativo al posticipo è per questo anno scolastico 2016/2017 di Euro 25,00 (venticinque,00) 

ciascuno. Come di consueto tale costo, verrà addebitato direttamente sulla retta per chi lo ha 

attivato. Ricordiamo inoltre che il servizio di anticipo e quello di posticipo è attivato al momento 

sulla prima tranche (settembre – dicembre) solo per motivi di lavoro, e va pagato per l’intera 

tranche indipendentemente dalla frequenza di uso. 

 Psicomotricità: Nel mese di ottobre prenderà il via anche il progetto di psicomotricità, ci 

riserviamo di dare in seguito i dettagli, per ora annunciamo che, soprattutto per i genitori dei 

piccoli, vi sarà una riunione esplicativa con gli psicomotricisti, verso la fine del mese di 

settembre.  

 Materiale da portare: 

 TUTTI: Pacco grande di salviettine igieniche. 
 

 CAVALLUCCI (mezzani): 

• 2 pacchi di fazzoletti di carta 

• 1 confezione di pennarelli grossi Maxigiotto da 12 

• Astuccio contenente: 

* pennarelli sottili Giotto 

* Matite colorate Giotto 

* Matita grigia 2B 

* Gomma 

* Colla stick 

* Forbici  

* Temperino 
 

 DELFINI (grandi): 

• 2 pacchi di fazzoletti di carta 

• 1 confezione di pennarelli sottili Maxigiotto da 12 

• Quadernone a quadretti 1 cm x 1cm e copertina con ali 

• Astuccio contenente: 

* pennarelli sottili Giotto 

* Matite colorate Giotto 



* Matita grigia 2B 

* Gomma 

* Colla stick 

* Forbici  

* Temperino 

Chiediamo la marca Giotto perché ha una resa migliore rispetto alle altre. Il materiale dell’astuccio 

andrà controllato e sostituito di tanto in tanto. 

Per grembiulino e ciabattine troverete avviso in seguito. 

Ringraziamo per la gentile collaborazione. 

 

 

Roncadelle, 7 settembre 2016 

 

 

 

 

 


