Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 22-23
DESTINATARI: STUDENTI , FAMIGLIE E PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Vista la delibera 10 del Collegio docenti dell’1.09.2022 si comunicano le seguenti informazioni e
indicazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico:
L’anno scolastico inizia il 12 settembre
SARANNO ACCOLTI IN CLASSE TUTTI GLI STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI, IN
CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZJONE NON POTRANNO ANCORA ACCEDERE ALLA
CLASSE
VIENE COMUNICATO IN ALLEGATO IL CALENDARIO CON I GIORNI DI LEZIONE 22-23
ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
L’orario di convocazione degli studenti delle classi prime è alle 8.30 con ritrovo in palestra
Gli studenti delle classi 2,4,5 sono convocati in classi a partire dalle ore 9.30. Gli studenti delle classi 3^
sono convocati alle ore 9.30 in palestra.
Per tutti l’orario di fine lezione è alle 11.30 – non è previsto intervallo.
ORARIO DEI GIORNI 13-17 settembre
Nei giorni da martedì 13 a sabato 17 è il seguente per tutti gli studenti
DATA
13 settembre
14 settembre
15 settembre
16 settembre
17 settembre

CLASSI
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

ENTRATA
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

USCITA
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45

INTERVALLO
10:30-10:45
10:30-10:45
10:30-10:45
10:30-10:45
10:30-10:45

Si ricorda che i punti di entrata sono da quest’anno il cancello principale (via Monte grappa 1) o se si entra
con la bicicletta o la moto l’entrata è dal passo carraio- Per motivi di sicurezza i mezzi vanno accompagnati a
mano e nessun mezzo (in particolare i monopattini) va portato dentro la scuola, ma lasciato nei luoghi
dedicati. Ciascuno proveda a lasciarlo in sicurezza.
Il cancello di via Fossati viene utilizzato solo per l’uscita.
INCONTRO PER GENITORI DELLE CLASSI PRIME E RITIRO LIBRETTO E CREDENZIALI
In questa prima settimana è convocata per SABATO 17 SETTEMBRE l’incontro tra i genitori degli
studenti delle classi prime e la dirigente con i suoi collaboratori. L’incontro è dalle 11.30 alle 12.45 in
palestra.
In tale giornata verranno inviate ai genitori degli studenti delle classi prime le mail per con le istruzioni per
l’accesso al registro elettronico (una mail per credenziale studente e una mail per credenziale genitori) .
Raccomandiamo di seguire le istruzioni fornite e di tenere ben distinte le credenziali studenti da quelle
esclusive dei genitori (il primo link che si riceve è quello studente). Il giorno 17 potranno essere fornite
indicazioni e dati aiuti per completare queste procedure.
I genitori potranno ritirare in quella stessa mattina il libretto dello studente a partire dalle ore 10.00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valentina Soncini
Monza, 6 settembre 2022
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