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INFORMAZIONI GENERALI DI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 – Primaria 

 

✔ Il primo giorno di scuola è Lunedì 16 Settembre 2019, si entrerà            

alle ore 8.30 e si uscirà alle 12.15, sia alla Primaria che alla scuola              

dell’Infanzia (senza mensa); 

✔ Da Martedì 17 Settembre riprenderanno le lezioni con orario regolare          

(8.15 – 13.00/16.00) con servizio mensa. Lunedì, Mercoledì e Venerdì          

sono rientri obbligatori per la Primaria – Martedì e Giovedì doposcuola           

facoltativo; 

✔ I bambini della Primaria il primo giorno dovranno venire a scuola           

con la divisa estiva (pantaloncino blu e polo bianca a manica corta con             

logo della scuola). Questa divisa andrà portata fino a che le           

temperature resteranno tiepide. Appena arriverà il primo freddo i         

bambini dovranno indossare: la polo bianca manica corta o lunga          

(come preferiscono i vostri bambini) con logo e felpa blu sempre con            

logo (mettete bene internamente il cognome e nome del bambino/a).          

Sotto indosseranno: i maschietti il jeans blu possibilmente,        

elasticizzato e comodo, ci raccomandiamo che non siano strappati, e          

le femminucce leggings lungo blu notte a tinta unita o jeans se            

preferiscono. Jeans e leggings saranno da voi acquistati altrove; 

✔ Dal 4 Settembre potete trovare in segreteria: divisa, tute estive e           

invernali. Non è necessario prenotarle; 

✔ I costi a seguire: 

● Polo manica corta con logo € 13 

● Polo manica lunga con logo € 15 

● Pantaloncino estivo € 10 

● Felpa divisa con logo € 30 

● Tuta invernale completa garzata con logo € 37 (€ 20 la           

giacca e € 17 il pantalone) 

● T-shirt sport a manica corta bianca semplice con logo         

(non obbligatorio l’acquisto) questa va sotto la tuta        

invernale, o sopra al pantaloncino blu estivo (ma solo nei          

giorni di ginnastica) in alternativa alla polo per quei         

bambini che preferiscono far ginnastica con la t-shirt        

piuttosto che con la polo.  
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✔ Si comunica fin d’ora che la quota da versare a Settembre, in un’unica             

soluzione (entro il 20 Settembre) sarà di € 150 (Primaria e Infanzia)            

solo per la classe PRIMA della Primaria sarà € 170,00 – Le            

quote comprendono: Retta Settembre + assicurazione + materiale        

vario + libri parascolastici + flauto, quaderno pentagrammato e libro          

di musica  (solo per la classe Prima). 

✔ NON portate materiali igienici ne’ risme di carta, sempre per un           

discorso di sicurezza e tracciabilità.  

 

I gruppi Whatsapp UFFICIALE di classe rimarranno attivi e saranno          

aggiornati solo con gli iscritti. Vi ricordo che verranno inseriti tutti i            

genitori della classe (un genitore per bambino, due solo nelle situazioni           

particolari o se espressamente richiesto), sarà usato dalla direzione o          

dall’insegnante solo ed esclusivamente per comunicazioni di       

servizio e avvisi. Le comunicazioni saranno solo SCOLASTICHE,        

null’altro. A voi genitori sarà bloccato nell’invio messaggi. Qualsiasi         

richiesta di informazione o delucidazione dovrete farla, ciascuno di voi,          

singolarmente e in privato, alla Dirigente, all’insegnante o alla         

Segreteria, per telefono o di persona. L’amministratore del gruppo sarà          

la Segreteria della scuola e come secondo amministratore l’insegnante di          

classe. Saranno 8 Gruppi separati, le 5 classi della Primaria e le 3 sezioni              

dell’infanzia. Si è scelto whatsapp perché molti di voi non ci hanno mai             

fornito la mail. Coloro che non fossero su whatsapp sono pregati di            

comunicare alla scuola, entro settembre, la mail per inoltro delle          

comunicazioni. 

✔ Sul sito della scuola www.scuolacerioli.it troverete già il calendario         

scolastico 2019/2020 e tanto altro da visionare e scaricare. 

N.B: Si chiede ai genitori, soprattutto ai nuovi iscritti, di comunicare entro il             

16 Settembre eventuali intolleranze o allergie alimentari del        

bambino/a ed eventualmente fornire alla Segreteria il certificato del         

medico specialista. 

 

 

N.B: La scuola si aspetta che venga scrupolosamente curato l’aspetto dei           

bambini nel rispetto delle principali norme igieniche, e che le famiglie           

collaborino affinché i bambini, non portino a scuola giocattoli propri.          

Assolutamente VIETATO portare a scuola cellulari, videogiochi o        

altri apparati elettronici (dei quali le insegnanti e la scuola in           

nessun caso rispondono). 

Si ricorda che per le assenze sopra i 5 giorni non occorre più il certificato               

medico, basta la semplice giustificazione sul libretto che avete o che vi            

verrà consegnato. Occorrerà invece il certificato medico di riammissione         

in caso di ricoveri ospedalieri o malattie esantematiche/contagiose che         

implicano l’allontanamento momentaneo dalla scuola. Si ricorda che una         

frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua          

esperienza educativa e formativa. 

 

http://www.scuolacerioli.it/

