DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti,94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366 -C.F. 8003910553
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec tree01500a@pec.istruzione.it

Ai Genitori dei bambini nuovi iscritti
nelle Scuole dell’Infanzia del Circolo:
“Ciatti” – Amelia
“S.Angelo” – Amelia
“Rodari” - Fornole
Oggetto: INCONTRO INSEGNANTI – GENITORI

Si comunica alle SS.LL. che le Insegnanti desiderano incontrare i genitori dei bambini nuovi iscritti
il giorno 4 Settembre 2017 alle ore 16.00, presso le scuole di appartenenza, per trattare i seguenti
temi:










Assicurazione bambini e contributo volontario;
Tesserino di riconoscimento;
Custodia alunni all’uscita della scuola;
Orari scolastici;
Organizzazione didattica;
Allergie e intolleranze alimentari (come da regolamento di circolo);
Somministrazione medicinali a scuola;
Corredo scolastico;
Varie e d eventuali.

Si ricorda che, a norma dell’art. 30 del Regolamento di Istituto, «Durante i ricevimenti
periodici dei genitori, non è consentito l’accesso ai minori negli spazi interni ed esterni, in
quanto non è prevista la copertura assicurativa e non può essere garantita la
sorveglianza. I genitori dovranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non
potranno essere autorizzate».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti,94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366 -C.F. 8003910553
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec tree01500a@pec.istruzione.it

Ai Genitori dei bambini nuovi iscritti
nelle Scuole Primarie del Circolo:
“Jole Orsini” – Amelia
“M.Chierichini” – Amelia
“G.Mameli” - Fornole

Oggetto: INCONTRO FUTURE CLASSI PRIME INSEGNANTI – GENITORI

Si comunica alle SS.LL. che le Insegnanti desiderano incontrare i genitori dei bambini nuovi iscritti
il giorno 5 Settembre 2017 alle ore 16.00, presso le scuole di appartenenza, per trattare i seguenti
temi:











Assicurazione bambini e contributo volontario;
Tesserino di riconoscimento;
Custodia alunni all’uscita della scuola;
Orari scolastici;
Organizzazione didattica;
Diario scolastico personalizzato (acquistabile volontariamente a € 6,00)
Allergie e intolleranze alimentari (come da regolamento di circolo);
Somministrazione medicinali a scuola;
Corredo scolastico;
Varie e d eventuali.

Si ricorda che, a norma dell’art. 30 del Regolamento di Istituto, «Durante i ricevimenti
periodici dei genitori, non è consentito l’accesso ai minori negli spazi interni ed esterni, in
quanto non è prevista la copertura assicurativa e non può essere garantita la
sorveglianza. I genitori dovranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non
potranno essere autorizzate».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

