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Cucciago, 6 luglio 2022  

     

Ai Genitori degli alunni delle 

scuole primarie e secondarie 

dell’Istituto  

 

A tutti i docenti  

 

   Sito web  

    Bacheca r.e.   

  

Circolare n. 217  

     

Oggetto: Comunicazioni novità inizio anno scolastico 2022-23 scuola primaria e scuola secondaria 

    

Gentilissimi genitori, 

Vi porto a conoscenza di due novità che caratterizzeranno l’anno scolastico 2022-2023 a seguito anche di 

relative delibere del consiglio di Istituto del 4 luglio u.s. 

 

USO GREMBIULINO SCUOLA PRIMARIA 

Prima novità: dall’a.s. 2022-2023 verrà esteso l’utilizzo del grembiulino, in un’ottica di senso di 

appartenenza all’Istituto, a tutte le classi delle scuole primarie di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate. 

Si ricorda che, allo stato attuale, il plesso di Cucciago utilizza grembiulini di colore blu e il plesso di Grandate 

di colore nero e che gli stessi colori potranno essere mantenuti. Per il plesso di Casnate, nuovo all’iniziativa, 

si procederà a individuare un colore gradito a tutto il plesso per tramite dei rappresentanti dei genitori che si 

faranno portavoce di tutte le famiglie alla referente di plesso.  

 

DIARIO: 

Si comunica inoltre, con il piacere di offrire a tutte le alunne e alunni dell’Istituto delle scuole primarie e 

secondarie i frutti di questa iniziativa, di non procedere per il prossimo anno scolastico all’acquisto del diario 

poiché lo stesso sarà fornito, in modalità gratuita, a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria   

 

  
  
                
                

  

  



 

dell’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate e Casnate, a seguito di adesione al progetto INALPI, con 

logo dell’ Istituto,  interni personalizzati e spazio  giustificazioni assenze e ritardi.   

  

La dirigente scolastica  

Dr.ssa Deborah Iacopino   
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