
   

 

 

 

Prot. n. 100/P/18/u Termoli, 24/08/2018 

 

 Gent.mi Genitori della classe Prima 

Oggetto: Comunicazioni inizio anno scolastico 2018/2019 

Grati per la scelta fatta nell’affidarci la formazione scolastica dei Vostri bambini, desideriamo 

comunicarVi quanto segue: 

� Mercoledì 5 Settembre alle ore 18:00 vi invitiamo all’incontro, presso i locali della nostra 

Scuola, con la Coordinatrice Didattica e l’insegnante di classe Gigliola Romano, per presentare 

l’offerta formativa, il regolamento e gli obiettivi da raggiungere nell’anno scolastico.  
 

� Giovedì 13 Settembre inizia la scuola, alle ore 8:10 ci ritroveremo in classe, per il saluto 

iniziale e insieme ai genitori vivremo il momento dell’investitura. Gli alunni della classe 5° 

consegneranno il foulard ai nuovi alunni, (il costo è di € 15,00 da versare presso la segreteria) 

seguirà un momento di festa che si concluderà entro le ore 10. 30. 
 

Note tecniche per il primo giorno di scuola: 

☺ Gli alunni dovranno indossare una maglietta bianca con pantalone o gonna blu che sarà la divisa 

che indosseranno per tutti gli eventi della scuola; 

☺ L’astuccio dovrà essere fornito di matita, gomma, temperino e matite colorate togliendo penne 

e pennarelli; 

☺ Inserire nello zaino n. 2 album lisci A4 con fogli non staccabili e nessun quaderno; 

☺ Consegnare all’insegnante di classe una risma di carta per fotocopie A4 e una confezione di 

fazzoletti di carta; 

☺ La scuola fornirà gratuitamente agli alunni un diario scolastico; 

☺ I testi scolastici ministeriali, che sono gratuiti nel percorso della scuola primaria, saranno 

consegnati dall’insegnante di classe nei primi giorni di scuola. Nel mese di Ottobre, Vi verranno 

consegnate le cedole librarie da restituire firmate presso la segreteria. 

☺ Si preferisce una merenda scelta dal bambino e una bottiglietta di acqua (frutta, biscotti o 

brioche, sconsigliando assolutamente pizza e patatine).  

     
 

      Vi indico inoltre che sul sito www.scuolesentiero.it avrete modo di conoscere ulteriori 

informazioni, notizie e regolamento della scuola.  
      

      Certi della Vs. presenza cordialmente Vi saluto.                                       Coordinatrice Didattica  
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firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del     
D.lgs. n. 39/93 

 

 


