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Scuola elementare: chiusura anno scolastico 2012-2013
Egregi genitori,
di seguito ecco le informazioni riguardanti la chiusura dell'anno scolastico.
Martedì 18 giugno festeggeremo la fine dell'anno scolastico con uno spettacolo,
che inizierà alle 17.45, che allievi e docenti delle scuole elementari e delle scuole
dell’infanzia dedicheranno a genitori, parenti e amici.
Lo spettacolo sarà seguito da una cena organizzata dal comitato genitori.
L'orario scolastico pomeridiano di quel giorno subirà dei cambiamenti (l'inizio
delle lezioni sarà posticipato alle 16.00).
Prossimamente vi forniremo maggiori informazioni; per il momento iniziate a
riservare la data.
L'anno scolastico terminerà venerdì 21 giugno 2013 alle ore 16.00.

L'assegnazione delle classi per il prossimo anno scolastico sarà affissa all'albo
della scuola (e pubblicata sul sito web dell'Istituto scolastico comunale) entro la
fine di luglio.
L'anno scolastico 2013-2014 sarà regolato dal seguente calendario:
1.
2.

In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 2 settembre 2013.
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
- vacanze autunnali: dal 26 ottobre al 3 novembre 2013*
- vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014*
- vacanze di Carnevale: dal 1al 9 marzo 2014*
- vacanze di Pasqua: dal 18 al 27 aprile 2014*

3.
4.

*compresi i giorni iniziali e terminali indicati;
è inoltre giorno di vacanza venerdì 30 maggio 2014.
In tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 18 giugno 2014.

Anche il prossimo anno, se vorrete, potrete ricevere le informazioni e le
comunicazioni che la direzione invia alle famiglie per posta elettronica.
Le famiglie interessate ad aderire a questo servizio sono pregate d'inviare un
messaggio all'indirizzo di posta elettronica se@cugnasco-gerra.ch entro venerdì
14 giugno 2013.
Vi chiedo gentilmente d'indicare quale oggetto dell'invio "Corrispondenza SE" e
di scrivere nel messaggio "Sono intenzionato a ricevere le comunicazioni della
direzione per posta elettronica".
Aderendo a questa iniziativa potrete fornire un esempio concreto di protezione
dell'ambiente ai vostri figli; durante l'anno scolastico 2012-2013, con questo
servizio, abbiamo infatti potuto evitare di stampare ca. 3'000 fogli.
Vostro figlio è automaticamente iscritto alla scuola elementare dell'Istituto
scuole comunali Cugnasco-Gerra, senza necessità di eseguire altre
pratiche burocratiche, anche per l'anno scolastico 2013-2014.
Vi chiedo comunque di voler comunicare tempestivamente al sottoscritto ogni
cambiamento riguardante i vostri dati personali (indirizzi, numeri di telefono,...).

Attendendo di potervi incontrare numerosi alla festa di chiusura, colgo l'occasione per
ringraziandovi per la collaborazione dimostrata durante questo anno scolastico.
Con viva cordialità.

Il Direttore
Doriano Buffi

