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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI
Iscritti alla classe 1^ della Scuola Primaria
a.s. 2020/21

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Il calendario scolastico regionale dell’Emilia Romagna indica come data di inizio delle attività scolastiche

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020.
Potrebbero esserci variazioni a riguardo che non siamo al momento in grado di prevedere.
TUTTE LE INFORMAZIONI, DI SEGUITO RIPORTATE, SULL’AVVIO DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO SONO
SUSCETTIBILI DI MODIFICHE E DI ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI CHE VERRANNO COMUNICATI
TRAMITE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA E/O LA POSTA ELETTRONICA.
Il tempo pieno inizierà da lunedì 21 settembre 2020. Dal 15 al 19 settembre l’orario, PER TUTTE LE
CLASSI, sarà dalle ore 8,00 alle ore 12,30, sabato compreso.
Il ritiro degli alunni al termine delle attività scolastiche giornaliere deve essere effettuato da un genitore
o da un suo delegato, previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori tramite il “MODULO DELEGATI
AL RITIRO ALUNNI” valido per tutto l’a.s. 2020/21. Seguiranno specifiche indicazioni per la compilazione
e la consegna di tale modulo alla segreteria.
Il contributo volontario di € 25,00 per l’assicurazione per gli infortuni/responsabilità civile e per il
materiale, cioè fotocopie e cancelleria di uso collettivo da utilizzare per il prossimo anno scolastico, sarà
richiesto a settembre.
Il servizio mensa, il servizio di trasporto e il servizio di prescuola sono gestiti dal Comune di Casalgrande.
Per il servizio di trasporto scolastico, la domanda d’iscrizione va effettuata online accedendo alla propria
area riservata dal portale Entranext del Comune – Sezione Servizi Scolastici (link: https://portalecasalgrande.entranext.it) dal 01 giugno al 30 giugno 2020. Informazioni più dettagliate sono consultabili
sul sito web del Comune.
Per il servizio di prescuola, la domanda d’iscrizione va effettuata online accedendo alla propria area
riservata dal portale Entranext del Comune – Sezione Servizi Scolastici (link: https://portalecasalgrande.entranext.it) dal 01 giugno 2020 all’11 luglio 2020. Informazioni più dettagliate sono
consultabili sul sito web del Comune.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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