ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176 - fax: 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153

Milano, 20 luglio 2020
Prot. n.
/B19
Alle famiglie degli alunni e delle alunne
di classe prima a.s. 2020/2021
Oggetto: informazioni su avvio anno scolastico
Gentile famiglia,
in riferimento all’avvenuta iscrizione di Vs. figlia/o presso il Nostro Istituto, si comunica che, a
causa della particolare situazione che stiamo attraversando, le ipotesi organizzative sulle modalità
di ripresa, in particolare sul tempo scuola, sono ancora in via di definizione. Vi rimandiamo quindi
per ulteriori precisazioni sia alla circolare n. 142 (allegata) sia a tutte le novità che verranno inserite
progressivamente sul sito della scuola (www.icgrossimilano.it) in particolare alla pagina
“Riprendiamoci”. Altre informazioni si trovano nella GUIDA AI PRIMI GIORNI DI SCUOLA.
Di seguito, alcune anticipazioni:
Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre 2020. A causa delle disposizioni anti Covid, i
genitori non potranno entrare a scuola e sono vietati gli assembramenti; quindi stiamo studiando
delle modalità per accogliere i vs. bambini-e nel migliore dei modi e in condizioni di sicurezza.
Entreranno comunque a scuola da soli, con i nuovi insegnanti, perché ormai sono grandi!
Organizzeremo degli incontri on line con i nuovi insegnanti per conoscerli e darvi tutte le
informazioni e rassicurazioni necessarie.
L’orario dei primi giorni sarà graduale e ridotto, per favorire l’inserimento delle-dei bambine-i (vedi
Guida ai primi giorni).
Il Diario (che comprende il libretto delle assenze) si compra tramite la scuola perché è uno
strumento ufficiale, uguale per tutti-e gli-le alunni-e e verrà consegnato i primi giorni di scuola. Il
costo è di 5 €. Riceverete inoltre, poco dopo l’inizio della scuola, le credenziali per utilizzare il
registro elettronico.
Assicurazione: per tutti gli alunni è stipulata una Polizza assicurativa obbligatoria; il costo
individuale per la sottoscrizione è di 8 €
 A questi 13 € obbligatori (diario + assicurazione), chiediamo di aggiungere un contributo
volontario di altri 10 € per sostenere il potenziamento delle nuove tecnologie nella scuola.
Le somme raccolte permetteranno così alla scuola, come negli anni scorsi, di dotare le
classi di strumentazioni informatiche, di permettere la manutenzione delle stesse, di
disporre di software ecc.
Il pagamento avverrà esclusivamente mediante PagoPA. Vi forniremo tutte le indicazioni a
settembre.
 Libri di testo: sono gratuiti e verranno consegnati direttamente dalla scuola (dopo aver
firmato la cedola libraria che vi sarà consegnata).
 dal mese di settembre, andrà consegnato in segreteria o inviato via mail, il CERTIFICATO
VACCINALE AGGIORNATO.
 Riceverete anche queste documentazioni da restituire compilate e firmate: informativa
privacy, patto di corresponsabilità anti Covid, cedole per la fornitura gratuita dei libri di
testo.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di incontrarci a settembre, auguro a
tutti serene vacanze!

La Dirigente scolastica
Milena Sozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

