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Prot.123 

Oggetto: comunicazioni inizio Anno Scolastico 2019/20 

Cogno, 9 settembre 2019 

 

Cari Genitori, 

 

benvenuti a voi e a tutti i vostri figli! Ringraziandovi per la fiducia che riponete in noi, desideriamo 

partire al meglio rinnovando il “patto” educativo. In vista dell’avvio dell’Anno Scolastico 2019/20, 

desideriamo pertanto fornirvi alcune informazioni circa l’inizio delle lezioni. 
 

 Come precedentemente comunicato, le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 

2019, ore 08.15. Come lo scorso anno, partiremo con i consueti servizi: accoglienza 

mattutina dalle ore 07.00 (dal primo giorno), merenda di metà mattina, servizio mensa (dal 

primo giorno) e doposcuola (da lunedì 16 settembre). Sin dal primo giorno è opportuno 

che gli alunni indossino la blusa o grembiule e portino a scuola tutto il materiale necessario. 

Il diario verrà dato dalla Scuola, mentre i libri di testo verranno consegnati entro le prime 

due settimane. Ulteriori informazioni vi perverranno a breve. 
 

 Giovedì 12 settembre, alle ore 08.45 nella Chiesa Parrocchiale di Cogno, verrà 

presieduta da Don Giambattista Bontempi la Santa Messa di inizio Anno Scolastico. 

Desideriamo, in quanto Scuola Cattolica, avviare l’anno in comunione con Cristo, fra noi, 

con la Chiesa: è un momento per tutti, che anche coloro che non praticano possono 

apprezzare e rispettare. Gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti. La 

partecipazione è estesa a tutte le famiglie che desiderano fermarsi. 
 

 Per una giornata di accoglienza e socializzazione, venerdì 13 settembre è organizzata 

per tutte le classi un’uscita con destinazione Breno, con visita al castello e pranzo al 

sacco. Il costo del viaggio in treno sarà coperto da un piccolo fondo rimanente dalle 

iniziative promosse dal Gruppo Genitori lo scorso anno. Gli alunni saranno accompagnati 

dalle insegnanti. La partenza sarà dalla scuola, iniziando regolarmente alle 08.15. Il rientro è 

previsto per le ore 16.00 sempre a scuola. 

 

 L’Assemblea Generale di Istituto, con tutti i genitori e gli insegnanti, si terrà giovedì 

12 settembre, nei locali della scuola. Giungerà comunicazione. 
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 Da quest’anno la nostra scuola sarà arricchita da una presenza significativa, per un ulteriore 

crescita della qualità educativa e didattica: la dott.ssa Guglielmina Ducoli, preside della 

Scuola Paritaria di Cemmo e conosciuta in Valle per il suo impegno di educatrice e 

pedagogista, accompagnerà il Collegio Docenti in qualità di consulente pedagogico-

didattico. 
 

 In particolare ai genitori degli alunni di Classe Prima e Classe Quinta comunichiamo 

che l’insegnante Pamela Lunini non è più in servizio presso questo istituto, avendo 

optato per l’insegnamento in un’altra scuola. A lei, comprendendo le ragioni personali e 

professionali che l’hanno convinta per questa scelta, vada il nostro grazie per il suo 

prezioso lavoro. A seguito della valutazione di curricola e dopo alcuni colloqui, abbiamo 

provveduto a scegliere come nuova insegnante Vanessa Garatti, che sta già lavorando 

insieme alle colleghe. Ricordiamo che la continuità educativa e didattica è assicurata, in una 

scuola, dalla collegialità dei docenti, dal Piano dell’Offerta Formativa, dalle prassi 

consolidate. 
 

 Ricordiamo che la Segreteria della scuola è pienamente operativa, aperta al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 11.45. Accogliamo il dr. Salvatore Gheza, da 

quest’anno responsabile della Segreteria e ringraziamo la sig.ra Laura Comensoli, che 

per molti anni ha curato in modo competente l’ufficio. 

 

 Da questa comunicazione in poi, vorremmo informare le famiglie usando prevalentemente 

la posta elettronica. Vuole essere un segno di rispetto per l’ambiente (meno carta!), una 

comunicazione efficace e veloce. Assicuratevi, per cortesia, che in Segreteria siano 

depositati i contatti corretti per l’invio. Le informazioni principali sono anche nel sito della 

scuola e nella pagina Facebook. Una copia cartacea di ogni comunicazione sarà in ogni caso 

sempre affissa in bacheca. 
 

Rimanendo a disposizione, nell’augurarvi una buona settimana ed un buon inizio scuola, vi 

salutiamo cordialmente! 
 

Don Cristian Favalli        Dott. Andrea Richini 

Parroco                   Coordinatore Didattico 


