
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 18 agosto 2022 

Prot. n. 06 / circ. 

 

Oggetto: INFORMAZIONI INIZIO ANNO 

 

Gentili Genitori e cari ragazzi, 

 

tra poche settimane la scuola riprenderà con tutte le sue attività! E noi di questo siamo 

veramente felici! L’estate che ormai volge al termine è stata bella e intesa; infatti ci 

portiamo nel cuore la bellissima esperienza della vacanza in montagna a Sottofrua con i 

ragazzi delle classi terze e il campo estivo “UN CUORE CHE SI DONA” iniziato l’8 luglio e 

concluso il 22 luglio che ha visto la partecipazione di più di cinquanta  nostri ragazzi tra 

allievi ed ex allievi. 

Nelle prossime settimane riprenderanno  le attività tra esperienze  ludiche e culturali; infatti 

dal 22 al 26 agosto avrà inizio, qui “in casa” il City Camp. 

Fervono anche i preparativi per il prossimo rientro a scuola, così  vi raggiungiamo con 

alcune indicazioni e con  gli appuntamenti dei primi giorni.  

 

1. Composizione classi prime: le classi verranno pubblicate con esposizione in bacheca 

e inviate per mail giovedì 1 settembre, a partire dalle ore 17.00. 

  

2. Consegna degli IPad: Lunedì 5 Settembre alle ore 17.30 secondo le indicazioni 

contenute nella apposita circolare 

 

3. Inizio anno per le classi PRIME - VENERDI’ 9 SETTEMBRE secondo il seguente 

orario e modalità: 

 

• alle ore 17.00 classe 1^A ragazzi con un genitore  

• alle ore 18.30 classe 1^B ragazzi con un genitore  

 

Incontro in auditorium con alunni e genitori 

 

➢ Argomenti: 

Saluto e introduzione  

      Intervento della Direttrice: organizzazione didattica dell’anno e informazioni tecniche 
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➢ Al termine: consegna al genitore del libretto ‘personale’ delle assenze e del 

diario scolastico  

 

• Orario completo, servizio mensa, studio pomeridiano a partire da LUNEDI 12 

SETTEMBRE  

 

➢ LUNEDI’ 12 settembre 2022 

• Buongiorno: 8.00 - 8.10 in cortile 

• lezioni didattiche: 8.10 - 13.30 

• uscita 13.30;  

• mensa e ricreazione: 13.30 - 14.30 

• pomeriggio di studio guidato: 14.30 - 16.30 

• studio assistito/ricreazione: 16.30 - 17.30 

 

➢ Il dettaglio dell’orario definitivo delle lezioni, insieme ad altre comunicazioni sarà 

consegnato con la busta di inizio anno in auditorium ad ogni genitore venerdì 2 

settembre. 

 

➢ Il tagliando con l’orario pomeridiano e le modalità d’uscita annuali, va riconsegnato o 

inviato via e-mail entro e non oltre mercoledì 7 settembre in segreteria (in allegato, 

da compilare obbligatoriamente) 

 

➢ Si ricorda che l’adesione alle attività integrative è da consegnare entro venerdì 16 

settembre (in allegato) 

 

• Pellegrinaggio di inizio anno: giovedì 22 settembre al Colle Don Bosco. Per i 

dettagli si rimanda ad apposita circolare che verrà inviata in seguito. 

 

• Orario di apertura al pubblico della segreteria: 8.00 - 12.00 

 

Un cordiale saluto a tutti! 

  

 

 La Direttrice 

 Prof.ssa Paola Maraschi 

 


