
 

Scuola Primaria – 6 giugno 2018 
 

Festa dei libri e delle rose 
Ancora una volta la nostra Festa dei libri e delle rose è stato un bel momento condiviso da tutta la nostra 
comunità scolastica. Oggi attendiamo i bambini alle 17:40 per il grande spettacolo finale preparato da tutte 
le classi. Ringraziamo moltissimo per la riuscita i bambini, gli insegnanti ed in modo particolare i genitori 
che con la loro collaborazione hanno reso possibile la riuscita di questo gesto. 

 
Consegna schede 

La consegna del documento di valutazione avverrà sabato 16 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00.  
Le insegnanti tutor riceveranno i genitori nella propria classe. 
Il primo giorno del nuovo anno scolastico sarà lunedì 17 settembre. 
 

Lotteria di San Giovanni 
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto, di riconsegnare i blocchetti dei biglietti della Lotteria di San 
Giovanni. Oggi, durante la festa ci sarà la consegna della Nintendo switch all’estrazione del primo 
blocchetto venduto dai bambini e dai ragazzi dei diversi ordini di scuola. 
 

Centro estivo Funny Summer Camp 
Il “Funny Summer Camp” coordinato da Gioele Piobbico e Pierangelo Cocuzza, in collaborazione con 
Alec Ilersic, Chiara Balestri, Chiara Rocculi, Michela Fabbri, Daria Scaioli sarà attivo dall’ 11 giugno al 6 
luglio presso gli spazi attrezzati (con locali anche al chiuso) del Parco di Rio Marano. Facciamo presente 
che  ci sono ancora posti disponibili. 
 

Iscrizioni per il nuovo anno scolastico 
Da lunedì 11 giugno è possibile iscriversi per il nuovo anno scolastico presso la Segreteria. La quota-
anticipo del rimborso-spese da versare entro il 30 giugno è di euro 290. La quota-rimborso-spese per 
l’anno scolastico 2018/2019 è di 9 rate mensili di euro 290 da versare entro il 10 di ogni mese a partire da 
Settembre 2018 fino a Maggio 2019 tramite bonifico bancario presso il Credito Cooperativo 
Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo cod. IBAN IT75 X070 7023 9000 0000 0073 553 oppure presso 
la CRC – Crédit Agricole  – cod IBAN IT90U0612023901CC0010019901. Le famiglie che hanno più 
di un figlio iscritto presso le scuole della Fondazione possono richiedere il modulo per la riduzione (5% 
per il secondo figlio; 10% per i successivi). Si ricorda a tutti la possibilità di sostenere la scuola attraverso 
il versamento anticipato dell’intera quota annuale e la possibilità di richiedere, qualora se ne ravvisi la 
necessità, Borse di Studio in riduzione della quota annuale, attenendosi al Bando esposto in bacheca e 
disponibile in segreteria. 
 

Apertura della segreteria nel periodo estivo 
Dall’8 giugno al 30 giugno la segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
Dal 2 al 20 luglio l’apertura sarà dalle ore 8.30 alle 13. 
L’ufficio resterà chiuso dal 21 luglio al 22 agosto e nei giorni di sabato di luglio e agosto. 
Dal 23 agosto l’ufficio riaprirà con orario dalle 8.30 alle 13.00. 

 
 

 
 

 
 


