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Ai GENITORI  

degli alunni delle classi 1^-2^-3^4^-5^ 

della Scuola Primaria 

Rosate  

Istituto Comprensivo di Rosate 

E pc 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Oggetto: comunicazioni avvio anno scolastico – Anno scolastico 2020-21 

 

 

   Le modalità di avvio e l’orario dei primi giorni di scuola verranno comunicati il primo giorno di scuola,  

14-09-2020, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, classi prime 09:30/12:30, e saranno esposti all’albo del plesso nei 

primi giorni di settembre e pubblicizzati tramite manifesti a cura dell’Ente locale. Il Tempo Pieno avrà inizio il 

17-09-2020. 

   Gli elenchi degli alunni “formazioni classi prime” saranno letti il 14-09-2020 

 

L’elenco dei libri di testo è consultabile sul sito dell’Istituto, si trova sulla home page del sito della scuola, 

oppure al seguente link  https://istitutocomprensivorosate.edu.it/genitori/  in fondo alla pagina troverete libri di 

testo 2020/2021. E’ stata inoltre inviata una mail a tutti i genitori contente l’elenco delle adozioni. 

Eccezionalmente per quest’anno, considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso, le cedole saranno 

consegnate alle famiglie tramite gli alunni. Queste andranno firmate dai tutori e riconsegnate a scuola 

tempestivamente. Infatti, per i genitori che lo ritengono opportuno, la scuola può incaricarsi della consegna dei 

libri di testo. Questa resta una facoltà e non un obbligo. Noi offriamo il servizio, voi scegliete se avvalervene 

oppure meno. Pertanto, i genitori, una volta ricevuta la cedola libraria possono o procedere autonomamente 

attraverso altri canali oppure fare riferimento alla scuola che ritirerà la cedola firmata e consegnerà i volumi 

agli alunni. Si informa che le cedole librarie saranno consegnate il primo giorno di scuola. 

Nei primi giorni di scuola verrà distribuito a tutti gli alunni il diario “Tienimi d’Occhio”, adottato con delibera 

del Consiglio d’Istituto che prevede il versamento di un piccolo contributo di 2,30 euro + IVA a carico della 

famiglia, all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni un meritato riposo senza, però, dimenticare di eseguire in 

modo preciso e sistematico i compiti assegnati.    

 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

    Dott.Antonino CREA   
                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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