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    Alle famiglie degli  

alunni delle classi 1^ secondaria 
- Ai coordinatori di classe delle 

Classi 1^ 
- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Al sito web 
 
Oggetto: avvio anno scolastico  classi prime scuola sec. 1^ grado 2019-20 
 
Il prossimo anno scolastico rappresenterà per i vostri ragazzi un primo importante 

passo per il loro passaggio dall’infanzia all’adolescenza, fondamentale in questo 

cammino è la sinergia tra la scuola e le famiglie per la costruzione di valori e regole 

condivisi. 

Insieme dobbiamo costruire un clima relazionale impostato al rispetto e all’ascolto 

reciproco , per promuovere una crescita dei nostri ragazzi che insegni loro ad essere 

cittadini responsabili che sanno affrontare le difficoltà e non le eludono o aggirano. 

Per questo la Dirigente e i collaboratori incontreranno i genitori delle classi prime  

 

Giovedì 12  SETTEMBRE 2019   ore 9.00 

 

Presso la Sala Mensa di Buscoldo assieme ad alcuni docenti , agli assessori 

Montagnani Antonella, Giovannini Angela. e al Sindaco Bottani Carlo per chiarire gli 

aspetti didattici, educativi ed organizzativi della nostra scuola. 

 

Sicura della Vostra Partecipazione colgo l’occasione per fornire alcune indicazioni 

pratiche circa il primo giorno di scuola: 

 

- Giovedì 12 settembre alle ore 8.50 gli studenti delle sole classi prime 

accompagnati dai genitori si recheranno nel cortile della scuola (ingresso di Via  

MNIC812006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005384 - 04/09/2019 - B17A Orari scolastici e v - U

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


- Marconi) dove saranno presenti  i docenti delle classi che li accompagneranno 

nelle rispettive aule.  

I genitori, affidati i ragazzi al docente, si recheranno presso la sala mensa per 

alcune informazioni utili e la firma sul diario. 

Allo ore 9.00 saluto della Dirigente e informazioni operative sulle modalità di 

giustificazione, uscita, etc. da parte dei collaboratori della Dirigente. 

- Le lezioni termineranno alle ore 11.45  e al ritorno sarà garantito il servizio di 

scuolabus per tutti gli alunni che ne abbiano fatto richiesta. 

- Sarà cura dei docenti di classe comunicare il numero dell’autobus per ciascun 

studente, secondo le indicazioni inviate dal Comune di Curtatone, responsabile 

del servizio in collaborazione con APAM 

- L’orario provvisorio di funzionamento della scuola secondaria di 1^ grado sarà 

così composto : 

 da Lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 12,45 per il periodo compreso dal  13 

settembre fino al 21 settembre.   

 Seguirà successiva circolare per dare comunicazione dell’orario a partire dal 22 

settembre 2019  

A disposizione per qualsiasi chiarimento, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti, 

auspicando una fattiva collaborazione per la crescita dei nostri ragazzi 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dr.ssa Cerri Lorenza 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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