
Scuola Primaria “D. Cernazai” di Travesio 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima  

Anno scolastico 2020 - 2021 

 

Con la presente si comunica che: 

nel sito dell’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna – Cosa – 

Arzino  si possono trovare i seguenti documenti: 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

• Regolamento di Istituto  

• Regolamento Scuole Primarie  

• Regolamento per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico (Comune di Travesio) 

• Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia 

• Modulistica genitori 

nel sito dell’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna – Cosa – Arzino – Sezione 

Scuole – Primaria Travesio – Comunicazioni di plesso - si possono trovare i seguenti 

documenti: 

• Modulo iscrizione al Pedibus 

• Menù mensa scolastica 

• Foto iniziative anno scolastico 2019 – 2020 – Monitoraggio iniziative 

Altre informazioni 

• La data e l’orario dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico si potranno 

trovare nel sito dell’Istituto o sulle locandine affisse nella bacheca del cortile della 

scuola e in segreteria. 

• I primi giorni di scuola le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano (8.00 – 

12.00 oppure 8.00 – 12.30). 

• Quando le lezioni si svolgono in orario antimeridiano è necessario portare la 

merenda da casa. 

• Divisa scolastica: grembiule nero per le bambine, casacca nera per i bambini. 

• Per la mensa sarà necessario portare: asciugamano – tovagliolo – portatovagliolo (con 

nome e cognome) – sapone. 

• Per informazioni in merito ai buoni mensa e al servizio scuolabus ci si può rivolgere 

al Comune di Travesio (0427.90235); nel sito della scuola si possono trovare 

indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dei buoni elettronici. 

• A fine anno scolastico verrà inserito nel sito l’elenco del materiale da acquistare per 

la classe I. 

Telefono Scuola Primaria “D. Cernazai” di Travesio: 0427.908012 

Email: eletravesio@libero.it 

 www.istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 

A diposizione per ulteriori informazioni, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali 

saluti. 

    Gli insegnanti 


