
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 A.S.2022-2023 

 

Gentili Famiglie, 
per consentire l’avvio graduale di tutte le attività, dal 12 al 16 settembre, tutte le classi della 
scuola secondaria di I grado osserveranno l’orario ridotto.  
 

L’orario della prima settimana di scuola per le classi prime sarà organizzato nel seguente modo:  
 Da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00.  

Il primo giorno di scuola, lunedì 12 settembre, gli alunni entreranno autonomamente 
dall’ingresso principale e saranno accolti, suddivisi per sezione, dall’insegnante della prima 
ora che li accompagnerà nelle rispettive aule.  
La sezione di appartenenza sarà comunicata domani, VENERDì 9 SETTEMBRE, a partire 
dalle ore 14:00, mediante affissione degli elenchi all’ingresso dell’edificio della scuola 
secondaria di I grado. 
Le attività di accoglienza si svolgeranno fino alle ore 12:00. 
È prevista una ricreazione di 10 min dalle ore 9:55 alle ore 10:05. 

 

 

 Essendo terminato lo stato di emergenza alla scuola secondaria di I grado si ripristina 
l’orario unico sia in ingresso, sia in uscita, senza diversificazione dei percorsi;  pertanto, si 
raccomanda il massimo rispetto degli orari. Ad oggi non è obbligatorio l’uso della 
mascherina tranne per i soggetti fragili (si fa riferimento alle indicazioni aggiornate, 
pubblicate sul sito, di cui si raccomanda attenta lettura in attesa di ricevere i Prontuari 
scuola-famiglia da parte della Dirigenza).  
In ogni caso, se si ravvisano condizioni di  malessere, al genitore è sempre raccomandato di 
monitorare le condizioni di salute del figlio prima di portarlo a scuola.  

 

 

 Tra scuola e famiglie sarà anche condiviso in questi giorni il Patto di Corresponsabilità 
educativa con Appendice COVID-19, da sottoscrivere da entrambi le parti, per la piena 
condivisione degli obblighi di rispettiva competenza. Il patto verrà sottoscritto dalle 
famiglie tramite il registro Spaggiari. 

 

 

 Anche quest’anno, come piccolo augurio per l’inizio del nuovo a.s., ci sarà una fornitura 
gratuita del diario scolastico Inalpi (edito da Spaggiari) per tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo LUCIO FONTANA. Il diario verrà consegnato nelle classi durante i primi giorni 
di scuola. 

 

Certi della vostra collaborazione, auguriamo a tutti un buon anno scolastico. 
 


