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Prot. n. 5666/6.2.p                                                                                     Modena,  9 luglio 2019   

 
       Alla c.a. dei  genitori degli alunni iscritti  

alle classi 1e  a. s. 2019/20 
scuole primarie 

BUON PASTORE - NICOLA PISANO  
               LL.SS. 

                                                                      
                                                                         e p.c. :      Ai docenti future classi prime 

Al D.S.G.A.  
Ai collaboratori scolastici 

         Ai coordinatori  
         LL.SS. 

 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2019-20 scuola primaria  

  

Nel darVi il benvenuto nell’ Istituto Comprensivo n. 6, di cui fanno parte le  scuole primarie  “Buon 

Pastore” e “Nicola Pisano”,  Vi comunichiamo che: 

 

 il giorno lunedì 02 settembre 2019 gli elenchi con la formazione delle classi 1^ saranno 

esposti all’albo  e pubblicati sul sito  dell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena, in Via Valli, 

40; 
  

 i genitori sono invitati a partecipare all’incontro con gli insegnanti della classe prima, che 

si terrà il giorno  

 

mercoledì 11 Settembre 2019 alle ore 18:00 

 

Tale assemblea si svolgerà presso la scuola di appartenenza del proprio figlio.  

In tale occasione i genitori riceveranno le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico,  

all’organizzazione della scuola e delle attività didattiche.  

 

IL SABATO A SCUOLA 
 

Il giorno sabato 14.09.2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.30 i docenti delle classi prime    

accoglieranno genitori e alunni nel proprio plesso  per un  primo momento insieme. 

L’iniziativa si colloca all’interno del “Progetto Accoglienza” degli alunni delle classi prime. 

 

 

 

Siete tutti invitati !!! 
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 Le scuole cominceranno il giorno lunedì 16 Settembre 2019, secondo le modalità indicate 

nel calendario allegato. 

 

 

Ricordiamo che: 

 durante i primi giorni di scuola le insegnanti consegneranno le cedole per il ritiro 

gratuito  dei libri di testo; 

 alle famiglie si richiede un versamento di € 25,00 di cui: 

€ 8,00 a titolo di contributo obbligatorio per assicurazione e spese amministrative 

sostenute per conto delle famiglie (bollettini postali, registri e materiale vario per 

la frequenza scolastica, ecc.);  

€ 17,00 a titolo di erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa, ai 

sensi della L. n. 40 del 2/04/2007 e come da delibera del Consiglio di Istituto n. 77 

del 26/06/2019; 

 durante l’incontro di mercoledì 11 settembre 2019 è necessario consegnare agli 

insegnanti una fotografia formato tessera e la fotocopia del codice fiscale del 

bambino;  

 per l’iscrizione ai servizi di pre-scuola e di refezione scolastica, riceverete 

l’informazione in sede di assemblea, il giorno 11 settembre 2019. 

 

Vi comunichiamo che la Presidenza e la Segreteria della nostra istituzione scolastica sono ubicati 

in Via Valli, 40 all’interno dell’edifico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Lanfranco”. Gli uffici 

di segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 

 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
- il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Durante il periodo estivo, le vacanze natalizie e pasquali, la segreteria resterà chiusa nei giorni di 
sabato, nei prefestivi e tutti i pomeriggi. 

 

 

Per informazioni relative alle attività delle scuole e per visionare/scaricare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), potete accedere al sito dell’istituzione scolastica. 

 

L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito della scuola:  www.ic6modena.edu.it 

 

 

Si allega: 

1-  Calendario scolastico 

2-  Copia dell’estratto del  Regolamento di Istituto 

3-  Bollettino per versamento contributo 

 

AugurandoVi un lieto inizio di anno scolastico, porgiamo cordiali saluti.  
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              Dott.ssa  Venusia Vita  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 


