ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

Circolare n. 186

Musile di Piave, 07/06/2017
Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria
De Amicis e De Amicis c/o Toti
T. Acerbo
M. Polo

OGGETTO: consegna pagelle e Cedole Librarie per a.s. 2017/2018
Si comunica con la presente che la consegna delle schede di valutazione degli alunni sarà
effettuata sabato 24 giugno 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in ciascun plesso.
Con l’occasione sarà consegnata alle famiglie la Cedola per la fornitura dei libri di testo
(L.R. n. 18 del 27/06/2016 - Regione Veneto); le famiglie dovranno provvedere
autonomamente all’ordinazione e al ritiro dei libri di testo presso una libreria di loro fiducia.
1. La cedola è composta da 2 parti (cedola e ricevuta).
2. I genitori dovranno compilare la cedola intera e consegnarla al libraio scelto al momento
dell’ordine dei libri.
3. Al momento del ritiro dei libri, il libraio dovrà staccare solo la ricevuta e riconsegnarla al
genitore che provvederà a riportarla agli insegnanti di classe entro e non oltre il 30/09/2017.
L’elenco dei libri sarà scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo “E. Toti” dal giorno
07/06/2017.
Si richiede gentilmente, per motivi amministrativi-contabili, di ritirare il libretto scolastico per
il prossimo a.s. 2017/2018, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo
scolastico(*), rivolgendosi direttamente in segreteria dal 19 al 24 giugno dalle ore 08.00 alle
ore 14.00; con l’occasione si fa presente che vanno tempestivamente segnalate in segreteria –
sig.ra Stella, tutte le eventuali variazioni della situazione anagrafica della famiglia (nuovi
componenti del nucleo familiare, cambio indirizzo di residenza e numeri telefonici sempre
reperibili di entrambi i genitori); i frequenti cambi di numeri telefonici non comunicati alla scuola
mettono in seria difficoltà l’Istituto e non garantiscono un tempestivo intervento nel caso di
necessità e/o di emergenza.
Dal prossimo anno scolastico cesserà la consegna cartacea delle comunicazioni, pertanto,
si invitano i signori genitori a consultare regolarmente il registro elettronico.
La segreteria è a disposizione per qualsiasi necessità operativa e di chiarimento.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nando Di Legami

(*) Bollettino di c/c postale intestato a “I.C. E. Toti” – Via Marconi, 3 – Musile di Piave (VE) n. 000017963307
o bonifico postale IBAN IT04 F076 0102 0000 0001 7963 307
Importo € 24,00 (1^ figlio) - € 19,00 (2^ figlio) - € 14,00 (3^ figlio)
Causale:” COGNOME E NOME DELL’ALUNNO, contributo assicurazione e ampliamento offerta formativa.
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