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Alle famiglie e agli alunni della classe prima 

 
 

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
 
PRIMO GIORNO DI  SCUOLA 
Vi ricordiamo che le lezioni inizieranno per la classe prima giovedì 10 settembre. L’orario 
delle lezioni per i primi due giorni, fino a venerdì 11 compreso, sarà dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 (il servizio di trasporto si adeguerà di conseguenza).  
 
ACCOGLIENZA ALUNNI  
La mattina di giovedì 10 settembre gli alunni della classe prima si raduneranno presso la 
palestra dell’istituto. I genitori che lo desiderano potranno assistere al breve momento di 
accoglienza iniziale (fin verso le ore 8.20), pur non essendo necessaria la loro presenza.  
 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
Il servizio di trasporto sarà attivo a partire dalla mattina di giovedì 10 settembre: entro la 
giornata di domani verranno comunicate ulteriori indicazioni su tappe e orari. I genitori 
che, pur usufruendo del servizio di trasporto, desiderano accompagnare personalmente i 
figli il primo giorno di lezioni, sono pregati di segnalarlo alla segreteria, così che il 
trasporto possa essere ottimizzato.  
 
CARTELLA DEL PRIMO GIORNO  
Il primo giorno di scuola non è necessario portare libri; è opportuno invece portare 
l’astuccio e un quaderno per gli appunti. Giorno per giorno verranno fornite indicazioni sul 
materiale necessario nei giorni successivi.  
 
DIARIO SCOLASTICO 
Si ricorda che allo scopo di dotare i ragazzi di uno strumento adeguato alle esigenze 
metodologiche della scuola viene proposto a tutti gli alunni l’acquisto del diario fornito 
dall’istituto (già munito di libretto dello studente). I diari verranno consegnati agli studenti 
il primo giorno di scuola, il pagamento si potrà effettuare nei giorni successivi, una volta 
ricevute indicazioni dalla segreteria.  
 
COLLOQUI DI CONOSCENZA CON IL COORDINATORE DI CLASSE  
A partire dall’ultima settimana di settembre il coordinatore di classe convocherà i genitori 
degli alunni per un colloquio conoscitivo.  
 
Buon inizio a tutti! 
 

Il coordinatore didattico 
Stefano Nembrini 


