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Oggetto: newsletter autunnale   - scuole primarie Colletta e Monte Velino 

 
 
 Gentili famiglie,  
 
               ecco alcune comunicazioni importanti per il proseguimento dell’anno scolastico.  
Cordiali saluti, 
          La Dirigente scolastica 
          Milena Sozzi 
 
 

Assemblea classi prime: 

23 settembre 2019, dalle 17 alle 19, presso le 

rispettive sedi. 

 

Assemblea di classe ed elezione del 

rappresentante: 
 

8 ottobre 2019, presso le rispettive sedi.  

Dalle 17 alle 18 ci sarà l’assemblea di classe.  
A seguire le elezioni per la scelta del/della 

rappresentante di classe, fino alle ore 19.30. Si 
chiede la disponibilità di un genitore per classe 

per la costituzione del seggio elettorale. 
 
 

Colloqui bimestrali con i docenti e 

consegna schede di valutazione:  

i colloqui bimestrali saranno suddivisi per tutte le 
classi in due pomeriggi, in modo da permettere a 

tutti di avere il tempo necessario per confrontarsi 
con i-le docenti. 

La suddivisione sarà comunicata direttamente 

dagli-le insegnanti.  
25 e 26 novembre 2019 

11 febbraio 2020 consegna scheda valutazione 
(data unica per tutti) 

6 e 7 aprile 2020 
 

Uscita da scuola: si raccomanda di 

consentire alle classi un’uscita regolare, senza 
stare davanti agli ingressi, seduti sui gradini, e 

bloccare la visuale e il passaggio dei bambini, 

soprattutto con i passeggini. In via Colletta, vista 
la chiusura della strada, si invitano le famiglie ad 

aspettare i bambini dietro le balaustre. 

 

 

Commissione mensa:  

i genitori che intendono farne parte devono 
presentare in segreteria, entro il 4 ottobre 209, 

l’allegato A (disponibile presso le portinerie o in 
segreteria). 
 

 

Raccolte punti e contributi da acquisti 

on line: 

anche quest’anno la scuola aderisce ad alcune 
iniziative per ricevere donazioni di materiali 

scolastici e tecnologici; aspettiamo il vostro aiuto 

(e quello di parenti e amici)  

Queste le raccolte aperte: "Amici di Scuola" 

(Esselunga - scadenza 13 novembre) e "Coop 
per la scuola" (Coop - scadenza 1 dicembre). E’ 

inoltre possibile “donare” alla scuola un valore 
percentuale degli acquisti on line effettuati su 

Amazon con l’iniziativa Un click per la scuola 

(scadenza 20 febbraio 2020). Passate parola! 

 

Associazione InGROSSIamoci  

Utilizzando il tagliando nel diario, on line o 

direttamente presso i banchetti dell’Associazione 
(presenti il giorno delle assemblee di classe) è 

possibile iscriversi all’Associazione genitori, per 
sostenerne le diverse attività (info: 

ingrossiamoci.wordpress.com).  

L’Associazione ha aderito all’iniziativa School 

Streets: venerdì 20 settembre via Colletta sarà 

chiusa più a lungo per permettere eventi e 
iniziative. 
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