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                                    AI GENITORI – plesso CROCE   

            CLASSI 1^ – A.S. 2017-18 

 

 

Si informano i genitori degli alunni iscritti alla classe prima  dell’a.s. 2017/18  in merito a quanto segue: 

 

 

1) Gli elenchi delle classi prime saranno esposti al plesso CROCE il giorno 30 giugno 2017  alle ore 9.00 e fino 

alle ore 12.00 ogni genitore  potrà: 

 

• ritirare l’elenco dei libri di testo  

 

• ritirare  la circolare relativa al calendario e orario scolastico 2017/18   

 

• depositare la propria firma (essa verrà confrontata con quella apposta su verifiche, avvisi, 

giustificazioni di ritardi e assenze).  

 

• consegnare in segreteria la ricevuta del  versamento del contributo alle spese scolastiche da 

effettuarsi nei seguenti modi:  

 

- per chi usufruisce del servizio  HOME BANKING   

 

                                                            CCoooorrddiinnaattee  BBaannccaarriiee::  IIBBAANN::  IITT2211TT00331111113333227700000000000000000011997777  UUBBII  BBAANNCCAA    ––    BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  BBeerrggaammoo  

  

Oppure 

 

      - Presso l’Ufficio Postale compilando il bollettino allegato:    

                

              Causale versamento : CONTRIBUTO CLASSE 1^ A.S. 17/18  (INSERIRE COGNOME E NOME DELL’ALUNNO) 

 

contributo di  € 22.00  (di cui 13.00 spesa fissa  per assicurazione, schede di valutazione e costo  per il Diario 

“ Tienimi d’occho” di € 2.68, il resto quale contributo per il  materiale  didattico richiesto dai docenti per le 

attività  svolte dagli alunni) 

oppure 

 

quota di supporto € 22.00 + ulteriore € 18.00 (con unico versamento di € 40,00) – (se si desidera contribuire 

per  coprire le necessità di funzionamento delle attività didattiche ) 

 

 

 



SOLO PER ALUNNI ISCRITTI ALL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

la quota fissa pari a  € 47,00 (di cui € 22,00 come sopra + € 25,00 per contribuire alla manutenzione degli 

strumenti e all’acquisto di nuove dotazioni)  

oppure 

 

la quota fissa pari a  € 47,00 + eventuali ulteriori  € 18,00 (con unico versamento di € 65,00) se si desidera 

contribuire  per coprire le necessità di funzionamento delle attività didattiche. 

 

 

 

 

*) Si informano le famiglie che a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto la scuola Croce adotta anche per  

l’a.s. 2017/18 il diario “Tienimi d’occhio” (costo € 2,68 già compreso nella quota  fissa). 

Esso contiene il libretto di valutazione, il libretto delle assenze  e alcune pagine che descrivono la scuola di 

appartenenza.  

Tale diario è da considerarsi diario ufficiale di ogni studente e pertanto deve essere tenuto con cura. 

 

2) L’orario dell’anno scolastico 2017/18 sarà il seguente:  

 

Tempo normale (tempo obbligatorio):  

dalle 7.55 alle 13,40, per cinque giorni  (senza servizio mensa) 

Tempo prolungato:   

dalle 7.55 alle 13,40 tutti i giorni - dalle 14,35 alle 16,25  lunedì e mercoledì (con servizio mensa nei due giorni di 

rientro). 

 
Materiale da portare il primo giorno di scuola: 

• astuccio completo di cancelleria e pastelli o pennarelli 

• un quaderno. 

 

Nei primi giorni di scuola sarà distribuito il diario. 

 

I genitori che non potranno recarsi a scuola il giorno 30 giugno potranno accedere alla segreteria nei giorni successivi 

secondo il seguente orario (in vigore dal 01/07/2017 al 31/08/2017): 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

 

Allegati alla presente:  

 

- bollettino per il versamento del contributo spese scolastiche (restituire il cedolino di versamento) 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella puntualità.    

 

 

           

 

              Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Malvina Poggiagliolmi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/bv 

 


