
INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Mercoledì 13 settembre:  primo giorno di scuola con orario 9:00 - 12:00.
     Portare il diario, l’astuccio, un quaderno a quadri e uno a righe;
     Il materiale didattico (quaderni, penne, squadre,...) da usare 
     durante l’anno sarà indicato dai singoli insegnanti durante i 
     primi giorni di scuola.
     I libri scolastici saranno consegnati il primo giorno di scuola 
     alle famiglie che li hanno ordinati in segreteria.
     La scelta del diario è lasciata alle famiglie, ma gli insegnanti 
     consigliano di verificare che i contenuti siano consoni all’età 
     dei ragazzi e di valutare che lo spazio per riportare i 
     compiti sia sufficiente.
     L’orario scolastico definitivo sarà dettato agli alunni nei primi 
     giorni e consegnato ai genitori durante le assemblee di classe.

Giovedì 14 settembre:  lezioni dalla ore 8:00 alle ore 13.05. Non è previsto lo studio 
     assistito.

Venerdì 15 settembre:  lezioni dalle ore 8:00 alle ore 13.05. Non è previsto il rientro 
     pomeridiano.

Sabato 16 settembre:  lezioni dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
     Alle ore 11:30 sarà celebrata la S. Messa di inizio anno 
     scolastico. I genitori, compatibilmente con i loro impegni 
     lavorativi, sono invitati a partecipare alla celebrazione. Seguirà 
     un rinfresco nel cortile della scuola. 

Da lunedì 18 settembre:  Inizio dell’orario normale scolastico:
     - tutte le mattine (da lunedì a venerdì): dalle 8:00 alle 13:05;
     - rientro pomeridiano del lunedì fino alle 16:05;
     - rientro pomeridiano del venerdì fino alle 17:05.
     Inizio del servizio mensa secondo i seguenti orari:

     - Sezione A e 3^C: lunedì 12:10 - 13:05
        venerdì 13:05 - 14:05
     - Sezione B e 2^C: lunedì 13:05 - 14:05
        venerdì 12:10 - 13:05

Per il servizio mensa, come l’anno scorso, la nostra scuola si avvarrà della collaborazione della 
Camst, azienda esperta nel settore della ristorazione: la Camst si occuperà dell’acquisto degli 
alimenti ed un cuoco professionista curerà la preparazione e la cottura dei pasti all’interno della 
cucina scolastica, collaborando con il personale della scuola. Anche quest’anno sarà permesso ai 
genitori “provare” la mensa che offriamo ai ragazzi (ad eccezione del lunedì e del venerdì).
Si prega di comunicare in segreteria eventuali intolleranze alimentari.



Da martedì 19 settembre:  Inizio del servizio dello studio assistito, con il seguente 
     programma: martedì, mercoledì, giovedì, dalle 14:05 alle 
     16:05. Seguirà il modulo di adesione.

Comunichiamo di seguito le date delle assemblee di classe a cui i genitori sono invitati a partecipare 
per ricevere le informazioni e la documentazione essenziali per i primi mesi di scuola e per 
l’elezione dei rappresentanti di classe:

Martedì 19 settembre  ore 17:30  ASSEMBLEA DELLE CLASSI PRIME;
Mercoledì 20 settembre  ore 18:30 ASSEMBLEA DELLE CLASSI SECONDE;
Martedì 26 settembre  ore 18:30 ASSEMBLEA DELLE CLASSI TERZE.

ORARI DELLA SEGRETERIA
La segreteria didattica (Sign.ra Cecilia e Sign.ra Mariuccia) sarà aperta tutti i giorni, mattina e 
pomeriggio, con i seguenti orari: 09:00 - 13:00; 14:00 - 18:00.
Il numero telefonico della scuola è lo 0444/696019; la mail è scuolasec1@virgio.it. 
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