
 

  

 

Varese, 20 agosto 2019 
Prot. n. 5/cir 
Oggetto:  

INFORMAZIONI INIZIO ANNO 
 

Gentili Genitori, 
 

la scuola tra poco riprende!  
Abbiamo vissuto un’estate intensa, non solo per il caldo. 
Ricordiamo infatti le esperienze di vacanza e cultura qui “in casa” con il City Camp e la settimana 
di teatro. 
Ora vi attendiamo con gioia e indichiamo gli appuntamenti dei primi giorni. L’organico dei docenti e 
le classi verranno illustrati nell’incontro iniziale. 
 

� Inizio anno  per le classi SECONDE - LUNEDI’ 9 SETTEMBRE ore 17.00  
� Inizio anno  per le classi TERZE  - LUNEDI’ 9 SETTEMBRE ore 18.30 
 

� Incontro in auditorium con alunni e genitori 
� Argomenti: 

 Saluto e introduzione  
 Intervento della preside: organizzazione didattica dell’anno e informazioni tecniche 

� Al termine: consegna al genitore del libretto ‘personale’ delle assenze  e del diario 
scolastico  

� Per chi li ha prenotati: ritiro dei testi scolastici  
 

� Orario completo, servizio mensa, studio pomeridiano :  
� a partire da MARTEDI’ 10 settembre 2019  

• Buongiorno: 8.00 – 8.10 
• lezioni didattiche: 8.10 – 13.30 
• mensa e ricreazione: 13.30 – 14.30 
• pomeriggio di studio guidato: 14.30 – 16.30. 

� Il dettaglio dell’orario definitivo sarà consegnato, insieme ad altre comunicazioni con la 
busta di inizio anno. 

� Il tagliando con l’orario e le modalità d’uscita annuali, va riconsegnato o inviato via e-mail 
entro e non oltre  lunedì 9 settembre in segreteria  (in allegato, da compilare 
obbligatoriamente) 

� Si ricorda che l’adesione alle attività integrative è da consegnare entro mercoledì 11 
settembre (in allegato) 

� Pellegrinaggio di inizio anno: mercoledì 18 settembre al Colle Don Bosco (sono invitati 
tutti i genitori ) 

� Libri di testo:  verranno consegnati a chi li ha ordinati. 
� All’atto del ritiro, si prega di controllare che i testi ricevuti corrispondano all’ordinativo 

fatto e che siano integri e completi. 
� L’importo verrà notificato dall’Amministrazione entro la fine di agosto con la prima retta 

scolastica da saldare entro il 15 settembre. 
� Orario di apertura al pubblico della segreteria :   8.00 – 9.30; 13.00 - 14.00  
Un cordiale saluto a tutti! 

 La Preside 
 Prof.ssa Paola Maraschi 


