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A.S. 2021/2022

Pontelongo, 23 settembre 2021
AVVISI OTTOBRE PRIMARIA
Gentili genitori,
con la presente siamo ad inviarVi alcuni avvisi:
 A partire dal 30 settembre e fino al 23 dicembre i bambini svolgeranno le lezioni di Ed. fisica presso
il Palazzetto dello Sport di Pontelongo, nei seguenti giorni:
giovedì classi II e III
venerdì classi IV e V
I gruppi-classe saranno accompagnati e assistiti, nel rispetto del Regolamento attualmente vigente,
da maestra Federica e da un numero di collaboratori scolastici equamente rapportato al numero dei
bambini in attività.
Il trasferimento avverrà, per la sola andata, mezzo pullman con partenza ore 14.05 in caso di
maltempo, a piedi in caso di condizioni meteo favorevoli con partenza ore 13.50; si raccomanda la
puntualità nel rientro in sede, per i bambini che non pranzano a scuola.
L’uscita sarà effettuata direttamente dal Palazzetto nei consueti orari:
ore 15.50 > classi III e IV
ore 16.00 > classi II e V
Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini e Vi invitiamo caldamente a non sostare negli spazi
esterni alla struttura oltre l’orario d’uscita.
Il costo per il trasporto, relativo alla durata dell’intero Progetto, non sarà a carico delle famiglie.
Chiediamo cortesemente di fornire ai propri figli, nei giorni sopra indicati, scarpe da ginnastica pulite,
da utilizzare in palestra e un cambio completo per ogni evenienza.
 Anche quest’anno la Scuola ha aderito all’iniziativa promossa da Amazon.it “Un click per la
scuola”. Amazon donerà alla nostra Scuola un credito virtuale pari alla percentuale del 2.5% degli
acquisti effettuati da tutti coloro che sceglieranno il nostro Istituto. Il credito virtuale sarà usato per
richiedere gratuitamente i prodotti di cui la nostra Scuola ha bisogno. Per sostenere questa iniziativa,
abbiamo bisogno del vostro supporto! Vi alleghiamo le istruzioni operative.
INIZIATIVA "UN CLICK PER LA SCUOLA"
Per partecipare all’iniziativa occorre:
1) visitare il sito www.unclickperlascuola.it autenticandosi con le credenziali di Amazon.it o creare
un account Amazon.it qualora voi non siate clienti;
2) selezionare SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO GALVAN sia per l’infanzia sia per la primaria;
3) acquistare su Amazon come fate sempre con l'account che usate di solito.
Per ogni acquisto da voi effettuato, Amazon donerà alla NOSTRA SCUOLA il 2.5% dell’importo da voi
speso sotto forma di credito virtuale, che la scuola utilizzerà per richiedere prodotti di cui ha bisogno
 Frutta e verdura nelle scuole: siamo lieti di comunicarVi che anche quest’anno la nostra scuola
è stata selezionata a questo importante programma, promosso dall’Unione Europea, realizzato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria












(6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.
A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di:
divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti;
promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare, avviato a
scuola, continui anche in ambito familiare;
diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di
produzione biologica;
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione
degli sprechi dei prodotti alimentari.
Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello
di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la
distribuzione del prodotto fresco.
Martedì della frutta: rimane invariato, come negli anni precedenti, il giorno della settimana la cui
merenda dovrà essere a base di frutta o, in alternativa, yogurt, succhi di frutta o crackers.
Mostra del libro: causa il protrarsi dell’emergenza Covid, l’evento, se possibile, sarà spostato a data
da destinarsi.
Lunedì 4 ottobre: assemblee di classe con elezione dei rappresentanti alle ore 17.00 sul link Meet
delle proprie Classroom. Per chi avesse problemi di accesso legati all’account istituzionale ci si può
rivolgere, per tempo, a maestra Laura, chiedendo informazioni via mail al seguente indirizzo:
laura.tognon@scuolagalvan.it
Materiale di riciclo: si richiede, su base volontaria, di conservare materiale di riciclo (lattine, vasetti
di yogurt, rotoli di carta igienica, tappi in plastica), da consegnare all’insegnante di arte.
Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione,
cordiali saluti
La Coordinatrice
Ins. Federica Casellato

