
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 3  «LAME» 
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA

Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 

e mail: boic81300r@istruzione.it 
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373

                            
Bologna,  9 luglio 2019 Ai genitori degli alunni iscritti

in 1^ classe  a.s. 19/20
                                              Scuola Sec. di 1° grado “Salvo D'Acquisto”

OGGETTO:  Elenchi iscritti e incontro con i Docenti

Gentilissimi Genitori,

si comunica che gli elenchi completi delle classi 1^, costituite in base ai criteri di formazione
della classi deliberati dal Collegio dei Docenti e ratificati dal Consiglio d'Istituto,  saranno pubblicati 
all'Albo della scuola Bottego, sede di segreteria, Via della Beverara 158, a partire dal 27 agosto.

L'elenco dei libri di testo è scaricabile dal sito della scuola https://ic3lamebologna.edu.it/ 
Chi avesse difficoltà a stamparlo può ritirarne una copia cartacea presso la portineria della scuola 
Bottego. Si allega, inoltre, l'informativa per le richieste di contributo per l'acquisto dei libri di testo 
a.s. 2019/20.

Si informa che mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 17.00 presso la scuola Sec. di 1^ 
grado “Salvo D'Acquisto”, via della Beverara 188, si terrà la riunione con i docenti del 
Consiglio di classe. In tale occasione verranno date informazioni sugli orari, programmi, attività, 
aspetti disciplinari, materiale scolastico necessario. Potranno anche essere segnalate ai docenti 
situazioni particolari. I genitori sono vivamente invitati a essere presenti.

            Saranno altresì consegnate le credenziali d’accesso al registro elettronico e il modulo di 
autorizzazione all’uscita autonoma. Si allega il Patto di Corresponsabilità che secondo la normativa
vigente deve essere firmato dalla scuola, dalla famiglia e dall' alunno/a. Tale documento andrà 
consegnato agli insegnanti durante la riunione del 11 settembre.

           Le lezioni avranno inizio lunedì 16 settembre 2019.
          
Recapiti per informazioni:
segreteria: 051 6345568 
mail: boic81300r@istruzione.it
segreteria.ic3lame@gmail.com
sito web: https://ic3lamebologna.edu.it/ 
      

                   La Dirigente Scolastica
        Dott.ssa Luciana Stravato

                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3d.lgs. 39/1993)
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Contributo per l’acquisto dei libri di testo – a.s. 2019/20 

da richiedersi a settembre 2019 (salvo indicazioni diverse del bando )

“Il contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna tramite il Comune di residenza per il 
rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo é rivolto a:. 

- Agli studenti residenti nella Regione Emilia-Romagna delle scuole secondarie di I e II grado. 
Possono presentare domanda anche gli studenti residenti altre Regioni e frequentanti scuole 
dell'Emilia Romagna, che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata".  In 
questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola 
frequentata dallo studente.

Accedono al contributo i nuclei familiari aventi un certificato ISEE inferiore ad un limite 
annualmente comunicato dalla Regione (vedere il bando)”

DOVE ANDARE

Solitamente la domanda deve essere presentata esclusivamente online collegandosi al 
link: https://scuola.er-go.it/.

Per supporto nella compilazione della domanda rivolgersi ai CAF convenzionati, collegarsi al link 
per l'elenco: https://scuola.er-go.it/caf_convenzionati.php; 
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