Istituto Comprensivo n° 8 “Centro Storico” di VERONA
Avviso n° 143

Verona, 31 maggio 2019
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI di TUTTE le CLASSI
SCUOLE PRIMARIE: “NOGAROLA” e “SEGALA”

OGGETTO: Conclusione anno scolastico nella scuola Primaria – giugno 2019
Gentili genitori,
desidero ricordarVi che venerdì 7 giugno si concludono le lezioni dell’a.s. 2018/19: per tutte le
classi (anche quelle a tempo pieno del plesso NOGAROLA) le lezioni termineranno alle ore 12.30.
Nella scuola Nogarola il servizio di refezione sarà quindi attivo fino a giovedì 6 giugno
Nel plesso Segala venerdì 7 giugno funzioneranno regolarmente il servizio mensa e il
doposcuola per gli alunni che se ne avvalgono.
Giovedì 13 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30
saranno consegnate alle famiglie, da parte delle insegnanti, le schede di valutazione, nei rispettivi plessi.
A settembre verranno definiti e comunicati tempi e modalità per il ritiro dei libretti personali e per il
versamento del contributo scolastico per il prossimo anno. L’importo del contributo da versare, deciso
mediante delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 09/02/2017, ammonta rispettivamente ad € 40 per la sc.
Primaria, ad € 50 per la sc. Media. Una parte pari ad € 15 è vincolata (per assicurazione responsabilità civile e
infortuni, libretto personale di frequenza e tesserino di riconoscimento), mentre la rimanente parte è da
considerarsi volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Auguro a tutti voi una serena estate e spero di ritrovarVi tutti a settembre! Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lia Artuso

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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