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A tutti i genitori degli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado 

 

PROT. N. 2/18-19 M-P 

 

Oggetto: inizio anno scolastico 2018_19 

 

Carissimi genitori, 

anche quest’anno la scuola ricomincia con tanto entusiasmo: aspettiamo i vostri figli mercoledì 12 

settembre alle 8.00 a scuola; i servizi trasporti saranno in funzione.   

Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi all’assemblea di venerdì 14 settembre alle ore 20.00 

dove presenteremo i progetti e la specifica riorganizzazione didattica dell’offerta formativa, in tale occasione 

potremo procedere alle elezioni dei rappresentanti di classe. Seguirà buffet e momento di convivialità. 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, con il prossimo anno scolastico 2018/19, vogliamo dire addio 

agli zaini pesanti e gestire le attività secondo la logica della “Scuola a Zaino Leggero”.  

In sintesi intendiamo: 

- Educare i bambini e i ragazzi ad una maggiore autonomia, responsabilità, condivisione e 

collaborazione nell’utilizzo di materiali, strumenti e libri. 

- Sensibilizzare gli studenti al rispetto dei beni comuni e dei beni personali. 

- Riorganizzare gli ambienti della scuola secondo un modello didattico laboratoriale e cooperativo, per 

esperienze autentiche. 

- Gestire in modo equilibrato l’assegnazione dei compiti. 

- Evitare sprechi e acquisti eccessivi. 

- Creare una scuola a misura di famiglia, sperimentando pratiche di comunità e convivenza civile. 

In questa prospettiva, grazie alla collaborazione del comitato genitori, abbiamo colto l’opportunità di 

ordinare in modo collettivo l’occorrente per gli alunni, ottenendo dai fornitori prezzi veramente di favore. 

Le famiglie quindi non dovranno farsi carico degli acquisti dei materiali da utilizzare a scuola, come quaderni, 

penne, diario, ecc… (ad eccezione di alcuni materiali specifici, per la Secondaria, che verranno comunicati 

dai singoli docenti ad inizio anno). 

Il costo complessivo è suddiviso per ogni allievo in due rate di 32,00 euro, da versare rispettivamente entro 

il 30 settembre e il 30 novembre 2018 in segreteria.  

Certi della vostra vicinanza nel sostenere la bella esperienza che vostro figlio/a riprenderà nei prossimi 

giorni, ringraziamo per la collaborazione e disponibilità. 

Cordiali saluti. 
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