
 
Circolare interna. n° 2                   Lesmo, 27/08/2019 
 
 

Ai genitori, agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo 

 
OGGETTO: Comunicazioni di inizio anno.  
 
 
Cari bambini, ragazzi e cari genitori, 
fra pochi giorni inizierà ufficialmente il nuovo anno scolastico in tutto l’Istituto scolastico di Lesmo.  
Il suono della prima campanella porta con sé emozioni, aspettative, preoccupazioni, impegno, ma 
anche la gioia di ritrovare gli amici di sempre e il sentirsi parte di una comunità che pensa, agisce, 
cresce nella speranza di contribuire alla formazione di voi ragazzi che rappresentate il futuro ancora 
da scrivere. 
Di seguito trovate le prime informazioni utili all’avvio dell’anno scolastico 2019/20: 
 
Calendario scolastico 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 29/04/2019 ha deliberato il Calendario Scolastico che sta per 

iniziare. Come da calendario regionale della Lombardia, 
l’inizio del nuovo anno è previsto: 
Scuola dell’Infanzia 5 settembre  
Scuola Primaria e Secondaria: 12 settembre  
con la prima settimana ad orario solo antimeridiano per la 
realizzazione del progetto accoglienza;  
Il calendario annuale, e gli orari dei primi giorni, sono 

pubblicati in home page sul sito.  
 
Contributo liberale 
In questo percorso di crescita gli adulti giocano un ruolo fondamentale e possono contribuire 
efficacemente affinché la scuola offra a tutti gli studenti le migliori opportunità formative. 
Una scuola di qualità si fa anche con la disponibilità di risorse economiche che sono indispensabili 
all’acquisto di strumenti e sussidi didattici necessari ai nostri ragazzi affinché si possa offrire loro le 
migliori opportunità formative. 
Il Consiglio di Istituto, organo rappresentante di tutte le parti della scuola, ha deciso di chiedere, 
anche quest’anno, un contributo liberale a tutte le famiglie, affinché i nostri bambini e i nostri 
ragazzi possano disporre di ampi sussidi didattici atti a favorire il percorso di apprendimento, 
l’acquisizione di competenze e il successo formativo di ognuno di loro.  
Vi chiediamo di sostenere l’Istituto con una quota di almeno €. 20,00. Tale importo comprende il 
costo della quota individuale di assicurazione e il costo del diario scolastico. Il diario, oltre che essere 



 
uno strumento di lavoro, contiene le scelte educative e la progettualità dell’istituto, il patto di 
corresponsabilità educativa scuola-famiglia e la modulistica per giustificare assenze e permessi. 
Se non siete disponibili a sostenere la scuola con il contributo, Vi chiediamo di versare la quota 
obbligatoria di 12,00 €. per pagare la polizza assicurativa individuale (8,00 €.) e il costo del diario 
(4,00 €.). 
 
Diario “Tienimi d’occhio” per La scuola Primaria e Secondaria 
Il Diario può essere ritirato dai genitori  
- in segreteria versando il contributo o la quota obbligatoria (la segreteria 

rimarrà aperta per tale evento dal 5/9 al 17/9, sabato escluso, dalle ore 
8.00 alle ore 11.00) 

- dalle maestre di classe presentando la ricevuta del:  
- Bonifico bancario sul c/c postale con IBAN : IT 55 W 07601 01600 

000023761224 
- Bollettino postale sul c/c n° 23761224 intestato a Istituto 

Comprensivo Via Donna Rosa 13 – Lesmo causale contributo 
volontario e/o assicurazione 

Nel bollettino postale o nel bonifico è importante indicare nome cognome 
del bambino, classe e plesso. 
 
Libri di testo per a.s. 2019/20 
Scuola Primaria 
A seguito della Legge Regionale della Lombardia n° 14 del 25/05/2016 (BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 
2016) i genitori dovranno procedere autonomamente alla prenotazione dei libri di testo in un qualsiasi 
punto vendita. 
La scuola fornirà ad ogni famiglia nei primi giorni di settembre le cedole librarie da consegnare al punto 
vendita prescelto per il ritiro dei libri stessi. 
Affinché i Comuni possano pagare i librai è necessario che la famiglia si rechi in un punto vendita che 
garantisca l’emissione di fattura elettronica.   
Se così non fosse, la famiglia corre il rischio di dover pagare i libri ritirati per il proprio figlio. 
La lista dei libri di testo è reperibile sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.icslesmo.edu.it/genitori/libri-di-testo.html 
Riassumendo gli adempimenti richiesti alle famiglie sono: 

1. Scegliere un punto vendita che garantisce l’emissione di fattura elettronica;  
2. Prenotare i libri di testo per il proprio figlio;  
3. Una volta in possesso della cedola libraria consegnata dalla scuola nei primi giorni di settembre, 

recarsi nel punto vendita prescelto per consegnare la cedola al venditore che la timbrerà; 
4. Ritirare i libri; 
5. Riconsegnare la cedola timbrata al docente di classe. 

Scuola Secondaria di I Grado 
A seguito della Legge Regionale della Lombardia n° 14 del 25/05/2016 (BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 
2016) i genitori devono procedere autonomamente ad acquistare ii libri di testo in un qualsiasi punto 

https://www.icslesmo.edu.it/genitori/libri-di-testo.html


 
vendita. I libri di testo sono uguali per tutte le sezioni, per cui anche gli alunni delle classe prime, pur non 
conoscendo la sezione, possono procedere all’acquisto. 
L’elenco è reperibile sul sito al link: 

https://www.icslesmo.edu.it/genitori/libri-di-testo.html 
 
Vaccinazioni 
Si invitano i genitori che non avessero ancora provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti 
vaccinali previsti dalla legge o che devono aggiornare la documentazione già in possesso della 
scuola, a fornire ciò che è richiesto entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/20. 
La circolare MIUR delle Iscrizioni A.S. 2019-2020 (n. 18902. 07-11-2018), in merito agli adempimenti 
vaccinali, rinvia all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 
in legge 31 luglio 2017, n. 119. 
La norma prevede a partire dall’a.s. 2019/20 la cosiddetta procedura semplificata. 
Ricordo che, per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione nei 
termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. 
Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti 
NON determina la decadenza dall’iscrizione. 
 
Concludo con un pensiero di Einstein: 

“Le persone più felici non hanno necessariamente il meglio di ogni cosa; soltanto traggono il 
meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.” 

 
Auguro a tutti, bambini, ragazzi, genitori e al personale, un nuovo buon anno, nella speranza che 
ognuno tragga il meglio da ogni cosa e sia felice. 
 

Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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