Prot.n.4383

TRINO, 27/05/2020
Ai genitori
dell’I.C.Trino
CIRCOLARE N. 265

OGGETTO: Progetto “Un click per la legalità”
Dato l’esito positivo del sondaggio relativo alla foto di classe, si invitano i genitori che
intendono realizzare la foto a seguire la seguente procedura;
1- I genitori effettueranno una foto ai loro figli.
I bambini della primaria si faranno fotografare con il grembiulino bianco e la
giacchetta nera. I bambini che hanno acquistato il cappellino della scuola dovranno
indossarlo.
I bambini dell’infanzia ed i ragazzi della secondaria indosseranno la maglietta
dell’istituto e il cappellino. Chi non fosse in possesso degli indumenti con il logo
della scuola indosserà una t-shirt colorata: in ogni caso l’abbigliamento dovrà
essere adeguato al contesto scolastico (NO costume da bagno, carnevale, ecc….).
2- I rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le foto, stando attenti ad includere
anche coloro che non sono inseriti nei vari gruppi Whatsapp, e invieranno le foto al
coordinatore di classe, possibilmente tutte insieme.
3- I coordinatori invieranno le foto della classe (tutte in una volta) al fotografo
Lavander tramite mail, agli indirizzi che verranno comunicati, o, meglio, tramite
Whatsapp, specificando: classe, sezione, ordine di scuola e fornendo il proprio
nominativo, per poter essere facilmente ricontattati dal fotografo in caso di
necessità.
4- Entro la fine dell’anno scolastico la famiglia si recherà direttamente dal fotografo
Lavander, in C.so Italia numero 96, per prenotare e pagare la propria foto. Il costo
pattuito è di € 2,00, poiché il fotografo devolverà alla scuola € 0,50 per sostenere i
progetti su bullismo e legalità.
N.B. L’adesione al sondaggio NON è una prenotazione.
Il ritiro avverrà in negozio.
5- I docenti solleciteranno le famiglie, tramite il rappresentante, affinché si ricordino di
andare a prenotare la propria fotografia.
N.B. Si raccomanda vivamente agli alunni, anche se non hanno intenzione di acquistare la
foto di classe, di far pervenire comunque la propria fotografia al rappresentante di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Alessandra MILELLA)
Firma autografa sostituita a mezza stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

