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Comunicazione n. 33/m 

        Ai genitori degli alunni 
 iscritti a.s. 2019/20 

      alla secondaria di primo grado 
del Collegio Vescovile S. Alessandro 

 

Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTI E INFORMAZIONI VARIE 
 

Gentilissimi signori, nel ringraziarVi per aver iscritto alla nostra scuola i Vostri figli, Vi ricordiamo alcune necessità 
amministrative e tecniche. 

1. Vi consegniamo il prospetto aggiornato dei Contributi gestione scolastica per l’a.s. 2019-2020 e il modello di 
sottoscrizione dei servizi che va riconsegnato firmato in segreteria entro il 12 luglio 2019 (non si faccia riferimento 
alla data scritta sul modello indicata per gli alunni già frequentanti). Si allega anche il modulo per l’addebito 
diretto in conto da consegnare in segreteria entro il 19 luglio 2019. 

2. Vi consegniamo inoltre il modulo per l’ampliamento dell’offerta formativa che prevede il potenziamento di 
inglese con un’ora aggiuntiva di madrelingua.  

3. Vi chiediamo di consegnare l’Attestato di licenza scuola primaria o copia pagella classe quinta primaria  e,  se prodotto dalla 
scuola d’origine, il certificato delle competenze, da consegnare in segreteria entro il 12 luglio 2019. 

4. Informiamo che gli  ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO adottati per la Scuola Secondaria di Primo Grado saranno a disposizione 
anche sul sito (santalex.osabg.it) da inizio giugno. 

5. Si informa che fino al  14 giugno 2019 vi sarà la possibilità di presentare on line la DOMANDA DELLA DOTE SCUOLA per l’a.s. 
2019-2020, accedendo al sito www.siage.regione.lombardia.it. Oltre tale data non sarà più possibile accogliere le domande di 
dote scuola, chiediamo quindi di rispettare tale scadenza per evitare spiacevoli disagi.  

6. Per quanto riguarda il SERVIZIO MENSA, si ricorda che per eventuali situazioni alimentari (patologie specifiche, intolleranze, 
allergie, ecc.) è necessario richiedere un menù personalizzato presentandosi in segreteria entro il 30 giugno, con il certificato 
medico attestante la necessità di particolari indicazioni alimentari, per adempiere poi alle pratiche previste dalla A.S.L..  

7. L'area di scienze motorie organizza nel corso dell’anno scolastico una serie di attività pomeridiane e la 
partecipazione alle attività organizzate nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi. A tal fine, vi sarà richiesto con 
opportuna circolare ad inizio anno di consegnare in Segreteria, entro e non oltre il 28 settembre 2019, il 
CERTIFICATO MEDICO di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (per ulteriori indicazioni si 
fa riferimento al D. 08/08/2014 che prevede di integrare, in aggiunta al certificato di stato in buona salute - DM 
24/4/2013-, l'obbligo di un referto di elettrocardiogramma a riposo).  L’elettrocardiogramma deve essere 
conservato dal medico che rilascia il certificato, alla scuola va consegnato solo il certificato.  

Nel ricordare che come da calendario scolastico regionale la Scuola inizierà con orario completo escluso il servizio doposcuola, 
mercoledì 12 settembre (per le classi prime alle ore 9.00), comunichiamo che il calendario scolastico 2019-20 sarà pubblicato sul 
sito dopo l’approvazione degli organi collegiali a fine giugno. 

Vi invitiamo alla festa di fine anno della scuola prevista per sabato 8 giugno dalle 8.00 alle 10.30  in Auditorium, 
seguita da un rinfresco nell’atrio. 

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti. 
 
 
 
Bergamo, 13 maggio 2019 

 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 (Prof. Domenico Gualandris) 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/

