ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO MAGRA

AWISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI ESORDIENTI
A.S.zOzL/2022
SCUOLA PRIMARIA
Si awisano

i genitori degli alunni esordienti alla scuola primaria nell'anno scolastico
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Al termine del mese di giugno 2021.,verrà affissa alla porta di ingresso principale
della sede dell'lstituto [Via Palvotrisia), la formazione delle classi prime per la
Scuola Primaria di Canale e per la Scuola Primaria di Palvotrisia
Sul sito dell'lstituto saranno consultabili, indicativamente dalla metà del mese di
giugno, i titoli dei libri di testo, suddivisi per scuola e classe, che i genitori
dovranno ordinare in cartolibreria
I genitori degli alunni residenti nel Comune di Carrara, non dovranno ordinare
né comprare alcun libro di testo, in quanto i testi vengono recapitati all'inizio
dell'anno scolastico alla nostra scuola che prowederà alla consegna direttamente
all'alunno
Gli alunni dei restanti comuni della zona riceveranno dalle proprie insegnanti,
indicativamente a fine ottobre 2021, una cedola libraria, fornita dal proprio
Comune di residenza, che permette alle famiglie di ritirare gratuitamente i libri di
testo dalla cartolibreria.
Tale cedola va consegnata prima possibile dal genitore al libraio
Nei primi giorni di luglio verrà pubblicato sul sito dell'lstituto e affisso alla porta

di

ingresso principale della sede dell'lstituto (Via Palvotrisia), l'elenco del

materiale scolastico occorrente
Si consiglia di non acquistare il diario, in quanto, anche il prossimo a.s. verrà
fornito il diario di Istituto che sarà corredato da awiso indicante le modalità di
versamento del contributo volontario
I genitori degli alunni provenienti da altri Istituti che non avessero ancora
proweduto, devono inviare entro il 10 di luglio 2021 all'Ufficio di Segreteria, il
certificato vaccinale dell'alunno, all'indirizzo di posta elettronica
istcomDcastelnuovo @ liber o.it o richiedere appuntamento per la consegna dello
stesso, sempre all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o telefonicamente
al numero 0787674382
Per informazioni in merito a servizio mensa e trasporto rivolgersi all'Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Castelnuovo Magra, al telefono 0187693850
oppure tramite email pubblicaistruzione@comune.castelnuovomagra.sp.it
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Si ringrazia per la collaborazione.
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irigente Scolastico
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