
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co.Ge Ghiaie 

News Letter del Comitato Genitori Ghiaie – Giugno 2020 

Libri di testo scuola primaria:  

Le cedole dei libri varranno consegnate all’inizio delle lezioni a Settembre, direttamente ai bambini, per evitare assembramenti in segreteria. Non c’è da 

preoccuparsi per il ritardo perché per le prime settimane verranno riutilizzati i libri dell’anno precedente per i recuperi dei programmi scolastici.  

Libri di testo scuola secondaria:  

L’elenco dei libri da acquistare verrà pubblicato sul sito dell’Istituto verso fine giugno / inizio luglio.  

Diario di Istituto:  

Anche per il prossimo anno scolastico è stato adottato il “diario d’Istituto” che verrà distribuito ai bambini nei primi giorni di scuola, sia alla primaria che alla 

secondaria. Tra le pagine del diario si potranno trovare il regolamento d’Istituto; le giustificazioni per le assenze, per i ritardi e per le uscite anticipate e alcune 

circolari. Il costo del diario non è ancora stato stabilito, ma la cifra dovrebbe essere simile a quella dello scorso anno (circa 5€). Si invitano i genitori a non 

acquistare diari di altro genere. 

Questionario DaD (didattica a distanza):  

La Dirigente, in collaborazione con gli insegnanti e il consiglio di Istituto, sta predisponendo un questionario di soddisfazione riguardante l’anno scolastico 

2019/2020. Si invitano tutti i genitori ad aderire all’iniziativa compilando ed inviando un questionario per ogni figlio (per la compilazione va utilizzato l’account 

Class-Room del proprio figlio).  

Pago in rete:  

Come indicato dalla circolare n° 240, dal 30 giugno 2020, per ogni pagamento che dovremo effettuare verso la scuola andrà utilizzata la piattaforma online 

“Pago in rete” (non ci sarà più il bollettino postale). Si invitano i genitori a prendere visione della circolare ed a registrarsi sulla nuova piattaforma. 

Sezioni scuola secondaria:  

Sabato 27 giugno, tramite estrazione casuale, verranno abbinate le future classi prime della scuola media alle varie sezioni.  

Portale Argo: 

Il Portale Argo rimane il sito ufficiale per il rapporto tra scuola e famiglia. Si sollecitano i genitori affinché continuino a consultarlo per verificare la presenza di 

circolari o comunicazioni.  

Rientro a settembre:  

Al momento non ci sono indicazioni precise per il rientro a scuola in presenza, né sulla data, né sulle modalità. Dirigente e Sindaci stanno collaborando per 

valutare differenti soluzioni, a seconda delle indicazioni ministeriali che arriveranno. 

 

 

E’ finita! Anche quest’anno la scuola è finita! E’ stato un anno certamente difficile, ma come da tutte le situazioni difficili credo che qualcosa lo abbiamo 

imparato. Abbiamo imparato che la collaborazione è la cosa più importante, insieme, anche se distanti, siamo riusciti a dare il nostro contributo. 

 La Dirigenza Scolastica, gli Insegnanti, il Comitato Genitori e i Genitori tutti insieme sono riusciti, facendo del loro meglio, ad aiutare i bambini in un momento 

mai vissuto prima nella storia. 

 Vi lascio con questo pensiero di solidarietà e mi auguro passiate una serena estate. 

 Buone vacanze a tutti.  

            Il Presidente Comitato Genitori 

             Paola Pasinetti 

Aggiornamenti Consiglio di Istituto 

Vieni a trovarci sul nostro sito WEB e iscriviti alla 

newsletter per essere sempre aggiornati e informati sulla 

nostra scuola 

 

                     http://cogeghiaie.altervista.org 

 
 

Seguici anche su Instagram© 

 

               cogeghiaie 
 

      
 

Il comitato Genitori 
di Ghiaie  
vi Augura  

 
Buona Estate 

 

 

 
 

 

 


