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Circolare esterna n. 49                                                                                          Leno, 3 giugno 2021 
  
   

Ai Sigg Genitori Classi 5^ Primaria  
e p.c. ai Docenti Primaria Classi 5^  

 dell’I.C. di Leno  
         
 Oggetto:  informazioni riguardanti passaggio scuola Secondaria di I grado a.s. 2021/2022 
 
Gentilissimi genitori, 
eccoci giunti alla fine del percorso scolastico dei Vostri figli alla scuola Primaria. L’esperienza che Vi ha 
riguardato è stata unica: la Scuola ‘Senza Zaino’ ha sicuramente contribuito alla crescita culturale, emotivo-
affettiva, relazionale, dei  Vostri bambini e delle Vostre bambine. 
 
Ora la scuola Secondaria dell’IC è pronta ad accoglierli e ad inserirsi nel solco dell’esperienza condotta alla 
Primaria: il Collegio Docenti della scuola Secondaria ha infatti approvato l’adesione alla scuola della 
Responsabilità (è questo il nome della scuola Senza Zaino alla Secondaria) garantendo continuità  e 
impegno ad innovare. 
 
Vi invitiamo a tenere controllato il sito dell’IC in quanto a fine mese pubblicheremo l’elenco dei libri di testo  
da acquistare, nonché il materiale di cancelleria consigliato che, alla secondaria, sarà da comprare 
individualmente. 
 
Solo per il Diario e per il libretto delle assenze, predisposti dall’IC, si dovrà utilizzare la piattaforma pagoPA, 
sistema di pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione. I Genitori che hanno prenotato nei giorni 
scorsi diario e libretto riceveranno l’avviso di pagamento al proprio indirizzo di posta elettronica. 
 
Infine si ricorda che, terminata la scuola, sarà possibile utilizzare un buono spesa, corrispondente 
all’avanzo delle quote versate alla Primaria per l’acquisto del materiale, presso la cartoleria Bonazza di 
Leno. 
 
 
Si coglie l’occasione per augurare un buon fine anno scolastico e una serena estate. 
 
 Cordiali saluti  
  
                                                                                                    La Dirigente Scolastica (*)            

                                                                        F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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