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Ai docenti classi “Senza Zaino” primaria Villasor
Ai genitori degli alunni scuola primaria Villasor
All’Ufficio Alunni
Agli atti e al sito web

Oggetto: Kit alunno classi “Senza Zaino” scuola primaria Villasor a.s. 2021-2022
Si allegano alla presente i kit alunno relativi all’a.s. 2021/2022 per le classi della scuola
primaria che adottano il modello didattico “Senza Zaino” (sede di Villasor).
Si tratta di un insieme di materiali di cancelleria predisposti dalle insegnanti delle classi, che
tengono conto del quantitativo necessario per il prossimo anno scolastico.
Si specifica che il materiale di cui ai documenti allegati, ad eccezione della cartella e del
quadernotto, è acquistabile, da parte dei genitori, nei punti vendita che preferiscono, avendo cura
di rispettare l’esatta tipologia indicata.
Tuttavia, è importante sapere che, in seguito ad un’interlocuzione della scuola con le
cartolerie del territorio di Villasor, tutto il materiale richiesto sarà disponibile in tali
rivendite. Per venire incontro alle famiglie, le cartolerie del territorio garantiranno:
•

la disponibilità costante dei prodotti, con un prezzo bloccato, per tutto l’arco
dell’anno scolastico;

•

la possibilità acquistare gli articoli un poco per volta;

•

la possibilità di acquistare solo gli articoli di cui si ha necessità, nel caso si
disponesse già di rimanenze dal corrente anno scolastico.

Infine, si precisa che:
•

la cartella marchiata con la denominazione dell’istituto ed il logo “Senza Zaino” è
acquistabile solo nelle cartolerie del territorio di Villasor. Rispetto al passato, è stato
individuato un modello più resistente con porta bottiglia esterno e possibilità di utilizzare la
cartella a tracolla o prendendola a mano;

•

i quadernotti sono acquistabili solo nelle cartolerie del territorio di Villasor.

Per qualsiasi dubbio o richiesta, riferirsi all’insegnante Simonetta Floris, referente della scuola
primaria del modello “Senza Zaino”.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

