
Circ. n. 289 Bollate,  16 giugno 2021

A: genitori future classi prime
E p.c. docenti scuola primaria “Maria Montessori”

Oggetto: indicazioni future classi prime scuola primaria

Buongiorno, cari genitori!
Innanzitutto, vi ringraziamo per averci affidato i vostri bambini, che aspettiamo con
trepidazione a settembre!

Purtroppo, l’emergenza sanitaria in corso non ci permette il consueto incontro
esplicativo.
Pertanto, proviamo a fornirvi qualche indicazione operativa:

- servizi comunali: mensa, trasporto, pre e post-scuola (per i quali dovete
rivolgervi allo sportello “Servizi scolastici” del Comune di Bollate (1° piano);

- libri di testo: a settembre i docenti forniranno le cedole librarie e le indicazioni
per il ritiro dei libri;

- materiale: si consiglia di portare già il primo giorno un astuccio completo con
matita grafite, gomma, forbici, colla stick, pastelli e pennarelli (il materiale
individuato dai singoli team docenti verrà comunicato durante la prima
assemblea di classe);

- cartella/zaino: la nostra scuola ha da tempo scelto di non utilizzare il trolley,
in quanto ingombrante e molto pericoloso soprattutto per i più piccini, ma viste
le indicazioni di ATS in merito all’impossibilità di lasciare a scuola libri e
quaderni, già dallo scorso anno, è stata concessa una deroga;

- avvio lezioni e calendario primi giorni: il Consiglio di Istituto delibererà in
merito a fine giugno, pertanto, vi chiediamo cortesemente di controllare le
comunicazioni sul sito della scuola.

Il calendario scolastico, con i giorni di sospensione delle attività didattiche, è
pubblicato sul sito della scuola.

Grazie per la collaborazione e buona estate.

La Dirigente scolastica
Anna Origgi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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