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        Ai genitori degli allievi delle scuole elementari  
        di Neggio e Vernate 
 
Stimati genitori, 
 ho il piacere di comunicarvi che le lezioni relative al nuovo anno scolastico riprenderanno 
 

lunedì 2 settembre 2019; 
 
con inizio alle ore 8.15 nella sede di Vernate, per le classi di I e II elementare, 
 
e alle 08.30 nella sede di Neggio, per le classi di III, IV e V elementare. 
 
Il servizio per il trasporto degli allievi, assicurato come lo scorso anno dal signor Max Weick, è in funzione già dal 
primo giorno, secondo il piano orario, allegato alla presente per coloro che usufruiscono del trasporto e in accordo 
con il Municipio. 
 
L’orario delle lezioni, nella sezione di I e II elementare a Vernate, è così pianificato: 
 mattino dalle 8.15 fino alle 11.30, 
 pomeriggio, dalle 13.30 alle 16.00 (escluso il mercoledì). 
 
Nella sezione di III, IV e V elementare di Neggio è: 
 mattino dalle 8.30 alle 11.45, 
 pomeriggio 13.45 alle 16.15 (escluso il mercoledì). 
  
Vi informo inoltre che: 
à in seguito al prepensionamento dell’ispettor Fabio Leoni, la Sezione delle scuole comunali ha accorpato gli attuali 
 3° e 4° circondario in un unico circondario del Luganese; il nuovo responsabile sarà l’ispettor Omar Balmelli. 
à il documento “Informazioni per i genitori” viene trasmesso in formato cartaceo solo alle famiglie degli allievi che 

frequentano la prima elementare. Tale importante documento può essere consultato e scaricato dal sito 
http://www.scuoleagno.ch/Neggio e Vernate. Coloro che desiderano una copia stampata possono farne richiesta 
alla Direzione o ai docenti nei primi giorni di scuola. 

 
Il documento “Informazioni per i genitori” contiene le principali indicazioni e direttive che riguardano l’organizzazione 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare dei nostri istituti, con l’intento d’instaurare un rapporto sempre 
migliore tra scuola e famiglia. Il rispetto delle stesse è chiesto a tutte le persone (allievi, genitori, docenti, operatori 
scolastici, …) coinvolte nel processo educativo ed ha come obiettivo la formazione completa e lo sviluppo armonioso 
degli allievi all’interno della comunità educativa rappresentata dall’Istituto scolastico. 
  
Restando a disposizione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti e i migliori auguri ai vostri figli per un anno 
scolastico interessante e proficuo, ringraziandovi per la collaborazione passata e futura. 
 
Neggio e Vernate, 30 luglio 2019       Ivan Bonfanti, vicedirettore 
 
Allegati:  
- elenco degli allievi della classe 
- piano orario dei trasporti, se il servizio è utilizzato 
Copia:   
- Municipi di Neggio e Vernate; 
- direttor Fabio Grignola. 


