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Circ. esterna n° 73                                                                                                              Leno, 17 maggio ‘22

                       

 Ai Genitori degli alunni 

e p.c. ai Docenti 

 

Scuola Primaria  

IC Leno 

 

Oggetto: acquisto materiale didattico a.s.22-23, modalità di raccolta 
 

Gent.mi Genitori 

L’anno scolastico volge al termine e già guardiamo con fiducia e speranza al nuovo anno; come certamente 

sapete, con l’adesione al modello di scuola ‘ Senza zaino’ condividiamo aspetti della vita scolastica, a partire 

dall’acquisto dei materiali. 

 

Non si tratta solo di un modo diverso di procurare ciò che serve a scuola, ma di un modo efficace ed 

intelligente di perseguire gli obiettivi di educazione civica: i bambini infatti, ogni giorno, si ‘esercitano’ 

nell’uso consapevole delle risorse, nella lotta allo spreco, nella gestione autonoma e responsabile dei beni di 

cui dispongono. 

 

Si tratta di una grande opportunità, forse non sempre compresa, che vogliamo mantenere con la Vostra 

collaborazione. Nei giorni scorsi, in occasione degli incontri di Interclasse, abbiamo condiviso con i genitori 

rappresentanti di procedere come di seguito indicato. 

 

Classi 1^a.s. ‘22-‘23 

La scuola provvede all’acquisto di tutto il materiale necessario per l’intero anno scolastico (quaderni, diario 

personalizzato, tracollina, cancelleria), per questo Vi chiediamo di versare la quota di 100,00 euro tramite 

PagoPa entro il 30 maggio p.v.; 

 

Classi 2^- 3^- 4^- 5^ a.s. ’22-‘23 

- La scuola acquista diario personalizzato e quaderni necessari per tutto l’anno scolastico, per questo 

Vi chiediamo di versare la quota di 35,00 euro tramite PagoPa entro il 30 maggio p.v.; 

 

- Per il materiale di cancelleria che si renderà necessario verrà raccolta dai rappresentanti di classe una 

quota concordata con i docenti. 

 Nei prossimi giorni seguiranno informazioni riguardanti le modalità e le quote da versare.   

 

Con l’auspicio che si riescano a coltivare sentimenti di fiducia e di speranza per il futuro (lo dobbiamo ai 

nostri bambini!) auguriamo una serena estate a tutti. 

 

Cordialità 

 

F.to *La Dirigente Scolastica  

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


