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23 GENNAIO 

Come da calendario  

scolastico,  

sono convocate le  

ASSEMBLEE  

DI CLASSE  

della scuola  

primaria Vanzo per  

Sabato 23 gennaio : 

⇒ 8:45 classe prima 

⇒ 9:30 classe seconda 

⇒ 10:15 classe terza 

⇒ 10:30 classe quarta 

⇒ 11:15 classe quinta 

Si tratteranno i seguenti argomenti: 

⇒ Verifica del procedere della progettazione didattica e dell’anda-

mento generale del gruppo classe; 

⇒ Proposta dei laboratori alternativi al nuoto 

⇒ Proposte di gite scolastiche e uscite didattiche; 

⇒ Varie ed eventuali. 

Invitiamo i rappresentanti di classe a redigere il verbale  

dell’assemblea, che resterà agli atti della scuola. 

Confidiamo in una presenza numerosa di genitori per tutte le classi. 

Attenzione: durante le assemblee NON potrà essere garantita  

la sorveglianza dei bambini  

a causa della contestuale apertura di tutta la scuola 

 - nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria -  

per iscrizioni al nuovo anno scolastico. 
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COLLOQUI INDIVIDUALI straordinari  

NELL’ULTIMA SETTIMANA 

DI GENNAIO 

si potranno ottenere 

i colloqui individuali con  i docenti.  

Questi colloqui 

SONO RISERVATI 

a genitori che hanno URGENZA 

di essere ricevuti. 

Ci si potrà prenotare secondo le istruzioni indicate. 

Se non vi fossero orari indicati 

significa che tutti le possibilità sono esaurite. 

 

I colloqui ordinari riprenderanno  

dal 29 febbraio con cadenza quindicinale.  

Ricordiamo che le date delle 

VACANZE DI CARNEVALE: 

8, 9 e 10 febbraio 

Nei giorni 11 e 12 febbraio si garantisce  

il ripasso senza impostazione di nuovi argomenti. 

Chi desidera fare qualche giorno di vacanza  

aggiuntiva approfitti di questa opportunità. 

Chi sarà in vacanza anche l’11 e 12 febbraio  

avvisi gli insegnanti con messaggio  

scritto sul registro elettronico. 

In mancanza di detto avviso,  

con rientro il 15 febbraio, è necessario produrre 

certificato medico se si superano i sei giorni  

continuativi di assenza. 

Stiamo cercando di prevenire problemi  

di contagi di influenza;  

per questo è necessaria la collaborazione di tutti. 

Grazie! 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO  

“giovedì grasso” 

DALLE ORE 14.00  

ALLE ORE 16.00 

La scuola primaria festeggia  

il carnevale nel salone delle feste. 

La festa riguarderà  

solo i bambini della scuola. 

Possono portare un travestimento  

o una maschera 

che indosseranno dopo la  

ricreazione lunga (alle 14.00). 

La scuola offrirà una merenda  

a base di crostoli. 

Sono consentiti solo stelle filanti, 

non coriandoli, né “armi” giocattolo. 



INVIARE UNA  

COMUNICAZIONE 

Entrare in 

“COMUNICAZIONI” 

“Messaggi” 

“Nuovo” 

Scegliere il destinatario 

o i destinatari 

cliccando sul simbolo + 

Inserire oggetto 

Il testo e scegliere  

“invia” 

RIPASSO DI REGISTRO ELETTRONICO: COME FARE PER... 

GIUSTIFICARE  

ASSENZA O RITARDO 

entrare in “ASSENZE”, 

quindi su  

“assenze giustificazioni” 

inserire la motivazione 

 
 e firmare sulla riga 

dell’assenza  

o del ritardo.  

    

PRENOTARE 

COLLOQUIO 

CON UN INSEGNANTE 

entrare in “AGENDA ” 

quindi “co l loqu i  docent i ” 

“prenota ” 

Scegliere l’insegnante con il quale 

si desidera avere il colloquio e  

confermare la prenotazione 

nell’orario desiderato che risulta 

disponibile 

Il sistema invierà una  

e-mail di  

conferma dell’appuntamento. 

VISUALIZZARE 

VOTI 

Entrare in “VOTI” 

“Voti quotidiani” 

Scegliere 

i filtri: 

Materie, docenti, data, tipologia  

VISUALIZZARE 

ARGOMENTI, COMPITI 

Entrare in 

“REGISTRO DI CLASSE” 

Scegliere 

il giorno dal calendario 

in alto a destra. 

ISCRIZIONI 

ANNO SCOLASTICO  

2016/2017 

Chi avesse intenzione di iscrivere nuovi alunni (fratelli) alle scuo-

le Vanzo (nido, infanzia, primaria) è invitato a mettersi in contat-

to con la direzione per  usufruire del diritto di precedenza sui 

posti ancora momentaneamente disponibile. 

E’ nata Sofia figlia della maestra Elena! 

A lei e alla sua famiglia 

le nostre congratulazioni 

e felicitazioni!  


