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Alle famiglie e alunni delle classi seconde e terza 
 

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
PRIMA SETTIMANA 
Le lezioni per le classi seconde e terze inizieranno martedì 13 settembre alle ore 8.00. Per avviare 
l’anno in maniera graduale le lezioni seguiranno fino a venerdì 16 compreso un orario provvisorio, 
dalle ore 8.00 alle ore 12.40; il servizio di trasporto si adeguerà di conseguenza.  
 
MATERIALE PRIMO GIORNO 
Al fine di poter avviare utilmente il lavoro scolastico, di seguito si indicano le materie in orario per il 
primo giorno di scuola, martedì 13. Oltre al quaderno degli appunti, gli alunni sono pregati di 
portare il lavoro estivo e il materiale come di seguito indicato:  
 
CLASSE IIA 
Italiano: tutti i compiti delle vacanze 
Ed. tecnica: cartelletta di tecnica, compiti di arte e tecnica 
Ed. musicale 
Storia: compiti delle vacanze, quaderno di I con appunti e schemi su ultimi argomenti 
Italiano 
 
CLASSE IIB 
Italiano: tutti i compiti delle vacanze 
Italiano 
Ed. tecnica: cartelletta di tecnica, compiti di arte e tecnica 
Ed. musicale 
Matematica: compiti delle vacanze 
 
CLASSE IIIA 
Antologia: diario personale + tema su Lo Hobbit + lavori finali da caricare su Classroom 
Antologia 
Matematica: compiti delle vacanze 
Storia: quaderno di II con appunti su ultimi argomenti, libro di II, ripasso (vedi compiti vacanze) 
Ed. musicale 
 
VARIAZIONI CONSIGLI DI CLASSE 
Il prof. Adriano Mascarino per ragioni familiari ha dovuto rinunciare alla sua collaborazione con il 
Vest: in sua vece assumerà la cattedra di matematica e scienze il prof. Fabio Bergamelli.  
Anche la prof.ssa Marzia Albani per circostanze lavorative ha dovuto riformulare la sua presenza 
presso il nostro istituto: nelle classi seconde manterrà l’insegnamento di scienze, mentre la 
matematica verrà assegnata sempre al prof. Bergamelli.  
Pur a fronte di tali cambiamenti, sia il coinvolgimento di nuove personalità competenti e 
appassionate sia il permanere degli altri componenti del collegio docenti garantiranno anche 
quest’anno una continuità della proposta educativa e didattica della scuola. 
 
Buon inizio a tutti.          

   Il coordinatore didattico 
Stefano Nembrini 


