Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Leone XIII”
Via Murialdo, 29
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Montecchio Maggiore, 05/09/22
NUOVO ANNO SCOLASTICO
Gentilissimi Genitori, Carissimi Alunni,
ben trovati. Con la presente desideriamo comunicare alcune novità e dare le prime indicazioni per la
ripresa dell’anno scolastico, ormai alle porte.
Il Collegio degli Insegnanti ha conosciuto in questi mesi estivi alcuni cambiamenti; alcuni insegnanti
ci hanno salutato, altri stanno per iniziare la loro attività didattica ed educativa con noi. I nuovi docenti
sono le prof.sse Paola Giaretta e Anna Facci, per le materie letterarie; le prof.sse Giovanna Squaquara
e Denise Mattiello, per le materie scientifiche; il prof. Giovanni Benetti, per musica.
Il calendario dei primi giorni di scuola è quello che segue.
•

Lunedì 12 settembre: primo giorno di scuola. I ragazzi frequenteranno scuola dalle ore 9.00
(ritrovo nel cortile interno della scuola) alle ore 12.55. Dovranno portare solo il diario e il
materiale da disegno (colla, forbici e matite colorate). La merenda sarà offerta dalla scuola (vi
preghiamo di segnalare in segreteria, tramite mail, intolleranze o allergie alimentari).
Consigliamo di non acquistare materiale scolastico specifico, prima dell’avviso degli
insegnanti.

•

Martedì 13 settembre-venerdì 16 settembre: lezioni secondo l’orario scolastico (in allegato),
con la sola eccezione che non ci sarà il pomeriggio di lezione di venerdì 16 (anche i ragazzi
della sezione A quel giorno termineranno scuola alle ore 12.50, con la materia indicata dai
docenti).

•

Sabato 17 settembre: ci sarà scuola. Dalle ore 9.00 alle ore 11.00, lezioni secondo le materie
che saranno comunicate agli alunni dagli insegnanti. Ore 11.15-12.00 Santa Messa di inizio
anno aperta alle famiglie e rinfresco in cortile.

•

Da lunedì 19 settembre: inizio dell’orario scolastico con i rientri di lezione di lunedì e venerdì.
Inizio del servizio mensa. La mensa sarà attiva anche durante la settimana: per gli alunni che
si fermeranno, l’assistenza sarà garantita fino alle ore 14.00.

•

Martedì 20 settembre, alle ore 20.00: assemblea di tutti i genitori ed elezione dei genitori
rappresentanti di classe. L’assemblea si svolgerà ancora online, con link di collegamento
pubblicato nelle Classroom di riferimento degli alunni.

•

Dal martedì 4 ottobre: inizio dello “studio assistito”, il servizio -facoltativo- di studio a scuola
nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14.05 alle 16.05.

Altre indicazioni seguiranno prossimamente in comunicazioni specifiche.
Ringraziando dell’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore e la Coordinatrice didattica
P. Luciano Agnella e prof.ssa Valentina Baldan

