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Stimati genitori,
con la presente confermiamo l'assegnazione di vostro/a figlio/a nella classe come da elenco allegato.
Il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 2 settembre 2019; le lezioni iniziano alle 08.15 (salvo le 1e el). ll servizio
trasporto allievi (Romantic Tour) funziona regolarmente dal primo giorno, secondo programma stabilito.
à Vi informiamo che - per un utilizzo oculato delle risorse nel rispetto dell'ambiente - il documento "Informazioni per i
genitori 2019-2020" si trova in formato pdf sul sito http://www.scuoleagno.ch/documenti/circolari/; sarà invece
consegnato in forma cartacea agli allievi di 1a el. nell’incontro di agosto. Coloro che desiderano una copia stampata
possono farne richiesta in Direzione o ai docenti. Le informazioni alle famiglie contengono le principali indicazioni relative
all'organizzazione e alle disposizioni che regolano il funzionamento dei nostri istituti scolastici. Il rispetto delle stesse è
chiesto a tutte le persone (allievi, genitori, docenti, operatori scolastici, ...) coinvolte nel processo educativo.
1a elementare
Gli allievi di prima elementare inizieranno invece le lezioni alle ore 09.00 (ritrovo sul piazzale), il/le docenti sono comunque
presenti secondo l'orario normale di lezione.
Per una prima presa di contatto con la scuola, il/le docenti di 1a el. saranno presenti in sede:
mercoledì 28 agosto 2019 nelle rispettive aule, dalle 09.00 alle 11.00
Ordinamento
Sono previste 10 classi; con il congedo della m.a Lurati e il rientro al 100% della m.a Arigoni, è stata incaricata al 50% la
ma. Lisa Del Signore di Lugano, già docente a Ponte Tresa e docente d’appoggio a Neggio. Segnaliamo che l'ordinamento
e l'assegnazione delle classi ad allievi e docenti si basano su disposizioni cantonali e precisi criteri oggettivi.
Circondario
In seguito al pre pensionamento dell’ispettore Fabio Leoni, la Sezione delle scuole comunali ha accorpato gli attuali 3° e
4° circondario in un unico circondario del Luganese; il nuovo responsabile sarà l’ispettore Omar Balmelli.
Restando a disposizione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti e i migliori auguri ai vostri figli per un
anno scolastico interessante e proficuo.
Fabio Grignola, direttore
Allegati:
- elenco della classe.
- Regolamento e iscrizione servizio trasporto da consegnare ai docenti titolari la prima settimana di scuola.
Copia:
- capo dicastero, prof. Enrico Merlini
- docenti
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