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           primarie e secondaria 

  Oggetto: newsletter natalizia  
 
Gentilissime, gentilissimi, 
il mese di dicembre è ormai prossimo e, augurandovi fin d’ora un sereno Natale e un felice Anno nuovo, 
colgo l’occasione per fornire alcune comunicazioni: 
 

 
Il 2 dicembre 2019, dalle 17 alle 19, presso la sede di via Monte Velino, si terrà un incontro 
aperto alle famiglie sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Siete invitati a partecipare 
numerosi! 

 
 
Feste di Natale: vi aspettiamo il 14 dicembre alla primaria Colletta e il 17 dicembre alla 
primaria Monte Velino! 

 
 
Regali speciali: prenotate, per voi e per i vostri cari, i calendari di Ingrossiamoci, realizzati con i 
disegni dei nostri alunni e delle nostre alunne. Farete un regalo originale e sosterrete i progetti 
dell’Associazione. 

 

 
Sportello psicologico: il dr. Bonanomi riceve, gratuitamente, i genitori per un confronto 

personale sulle svariate tematiche educative, il venerdì (dalle 8 alle 10), in via Monte Velino, su 
appuntamento (scuola@spazioascolto.it). 

 
Dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni on line per le classi prime di ogni ordine 
di scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). La procedura 

guidata si attiva collegandosi al sito  
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 
I codici per la scelta delle nostre scuole sono i seguenti: 
MIEE8B8019 = primaria Monte Velino 
MIEE8B802A = primaria Colletta 
MIMM8B8018 = secondaria “Tito Livio” 

 
 Raccolte punti: non dimenticate di consegnare a scuola i punti della grande distribuzione 
che sono rimasti in borsa, nei cassetti o da parenti e amici. Abbiamo ancora poco tempo 
per completare la registrazione e ordinare materiale utile per le nostre classi. 

 
 Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto donare un libro alle nostre biblioteche 
partecipando all’iniziativa #ioleggoperchè! 
 

 
Ricordando che le lezioni riprenderanno il 7 gennaio 2020, vi saluto cordialmente. 
          Milena Sozzi 
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