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Cari genitori, 
 

vi diamo il benvenuto nel nostro istituto. 

 
In questo momento di grande difficoltà il nostro impegno è indirizzato a garantire un inizio di percorso in 

totale sicurezza e siamo lieti di comunicarvi che abbiamo adottato soluzioni che ci consentiranno di vivere la 

scuola con normalità, senza smembrare le classi e ad orario pieno. 

 

Nel corso di questi mesi il lavoro è in continuo aggiornamento perché recepiamo le indicazioni del Ministero 

e degli organi competenti per essere in linea con la normativa; la scuola è coinvolta in un continuo confronto 

con i Responsabili dell’Ente locale e con il Responsabile della sicurezza per individuare ed adottare le 

soluzioni compatibili con le disposizioni nazionali e regionali. 

 

Vi scriviamo anche per comunicarvi la data della prima assemblea per le classi prime, prevista per lunedì 7 

settembre alle ore 18,00. 
 

L’assemblea avrà luogo nei locali della scuola ai quali si accederà muniti di mascherina e rispettando la 

distanza di sicurezza. 
 

Un’ altra comunicazione importante che vi diamo riguarda la prenotazione dei libri di testo (gratuiti) che  

dovrà essere effettuata presso una libreria scolastica fornendo il codice fiscale del/della bambino/a. (La 

comunicazione ufficiale è stata pubblicata sul sito del nostro istituto: www.ic9modena.edu.it) 

 

I testi da prenotare sono i seguenti: 
 

-Sorrido e imparo, Fabbri Scuola 

 
-Learn with us 1 , Oxford University Press 

 
Per chi ha scelto l’insegnamento di religione il testo da prenotare è il seguente: 

 
-La bellezza ci unisce , Piemme Scuola 

 
Vi raccomandiamo di non acquistare il diario scolastico perché sarà fornito ad un costo di 4,50: è un diario 

personalizzato con informazioni e documenti che riguardano la nostra scuola. 

Trovate in allegato l’elenco del materiale scolastico per le classi prime 

Cordiali saluti e un arrivederci a settembre! 

Gli insegnanti delle classi prime e la dirigente scolastica 
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