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AVVISI E INFORMAZIONI
n. 3 dell’1 ottobre 2019


GITA AI “BRICCONI”
Si ricorda la gita di inizio d’anno proposta a tutte le famiglie della scuola
dall’associazione genitori Adsum, che si terrà domenica 6 ottobre: per maggiori
informazioni vedi volantino inviato via mail. Si chiede alle famiglie interessate di
iscriversi entro mercoledì 2 ottobre (adsum.istitutovest@gmail.com).



MESSA D’INIZIO ANNO
Si ricorda che martedì 8 ottobre alle ore 15.00 presso la chiesa dell’Oratorio di
Clusone si terrà la messa di inizio anno. Sono invitati tutti gli alunni ed ex-alunni, le
loro famiglie, i docenti e il personale della scuola, come occasione di ringraziamento e
di offerta dell’anno appena iniziato.



CASTAGNATA
Si comunica che sabato 19 ottobre nel pomeriggio si terrà la Castagnata del Vest,
momento di festa e convivenza d’inizio anno organizzato dall’associazione genitori
Adsum. Seguirà volantino di invito via mail.



AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA – UN CLICK PER LA SCUOLA AMAZON
L’Istituto Vest è iscritto ai progetti “Amici di scuola” promosso da Esselunga e “Un click
per la scuola” promosso da Amazon, iniziative che offrono alle scuole partecipanti
l’opportunità di ottenere gratuitamente attrezzatura informatica e materiale didattico.
Per partecipare all’iniziativa di Esselunga è sufficiente consegnare alla segreteria i
buoni ricevuti in caso di spesa (maggiori informazioni sul sito www.amicidiscuola.com).
Per quanto riguarda l’iniziativa di Amazon vedi mail inviata dalla segreteria.



ASSEMBLEE GENITORI
Si segnalano le date delle prime assemblee genitori convocate nel mese di ottobre:
- Venerdì 18 ottobre

ore 20.45

Assemblea classe III

- Venerdì 25 ottobre

ore 20.45

Assemblea classe II

- Mercoledì 30 ottobre

ore 20.45

Assemblea classe I

Le assemblee si terranno presso i locali della scuola. A tema l’andamento delle classi
nelle prime settimane di lezioni e le rispettive proposte didattiche in corso.
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