ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO MAGRA

AWISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI ESORDIENTI
A.S.2O2L/2022
SCUOLA SECONDARIA DI I"GRADO
Si awisano i genitori degli alunni esordienti alla scuola secondaria
scolastico 2021 /2022 che:

di l"grado nell'anno

F

Al termine del mese di giugno 2021,vercìt affissa alla porta di ingresso principale
della sede dell'lstituto [Via Palvotrisia), la formazione delle classi prime
D Sul sito dell'lstituto www.istitutocomorensi vo castel nu ovomasra. it saranno
consultabili, dalla metà del mese di giugno, i titoli dei libri di testo, suddivisi per
classe, che i genitori dovranno ordinare in cartolibreria
F Sul sito dell'lstituto, indicativamente dopo la metà del mese di maggio, sarà
pubblicata circolare esplicativa e modello di richiesta per accedere al comodato
d'uso dei libri di testo.
F Prima di ordinare i libri di testo attendere di conoscere in quale classe è stato
inserito il proprio figlio.
Nel caso si sia presentata la domanda per il comodato d'uso dei libri di testo,
attendere l'awiso telefonico da parte di persona incaricata, in merito a quali libri
verranno concessi in comodato dalla scuola.
F 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
F I genitori degli alunni provenienti da altri Istituti che non avessero ancora
proweduto, devono inviare entro il L0 di luglio 2021 all'llfficio di Segreteria, il
certificato vaccinale dell'alunno, all'indirizzo di posta elettronica
stelnuovo Ii
o richiedere appuntamento per la consegna dello
stesso, sempre all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o telefonicamente
al numero 0\87674382
F 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
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controllare periodicamente

s titutocomnrens ivocastelnuovo

il
asra.it e la pagina facebook dell'istituto

Si ringrazia per la collaborazione.
ente Scolastico
Luca Cortis
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