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Circ. n. 142
Maleo, 3 luglio 2019
A tutti i genitori
Future classi prime e 3 anni infanzia
ICCS “Aldo Moro” Maleo
A tutti i genitori delle scuole primarie
Oggetto: riunioni informative di avvio anno scolastico 2019/2020

Riporto di seguito il calendario delle riunioni informative di inizio anno scolastico:
o Scuole dell’infanzia: martedì 3 settembre 2019 ore 17-18 nei plessi di Caselle
Landi e Maleo, possono partecipare anche i genitori degli alunni di 4 o 5 anni iscritti
per la prima volta alla scuola dell’infanzia del nostro istituto. I bambini, come da regolamento, non sono ammessi alla riunione
o Scuola dell’infanzia: mercoledì 4 settembre 2019 ore 17-18 plesso di Castelnuovo
Bocca d’Adda
o Scuole primarie: giovedì 5 settembre 2019 ore 17-18 nei rispettivi plessi
o Scuole secondarie: una riunione unica per i genitori di tutte le classi prime (Maleo – con
i genitori di Castelnuovo, Corno Giovine e Caselle Landi) venerdì 6 settembre 2019
alle ore 17 presso Villa Trecchi, sede della segreteria.
Colgo anche l’occasione per confermare a tutti i genitori delle scuole primarie di tutto l’istituto
che, a seguito dell’articolo 19 bis della legge 172 del 4/12/2017, acquisito anche con le delibere n. 99 del collegio dei docenti del 25/6/2018 e n. 43 del consiglio di istituto del 27/6/2018,
che non è possibile far uscire autonomamente gli alunni e le alunne della scuola primaria e che potranno essere prelevati solo da una persona maggiorenne, genitore,
oppure delegata dai genitori.
Per i regolamenti relativi a scuolabus o Pedibus si rimanda ai relativi comuni di residenza.
Per gli alunni delle scuole secondarie di I grado è invece possibile l’uscita autonoma dopo aver
compilato la liberatoria che verrà consegnata a tutti il primo giorno di scuola.
Augurando a tutti una serena estate porgo
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

