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ALLA CORTESE ATTENZIONE 
ALLIEVI E FAMGILE  

MEDIE E LICEO 
COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO 

 

Buongiorno.  
Richiamiamo la vostra attenzione su alcuni aspetti di inizio anno. 
 

Sul sito della scuola, nella sezione circolari, è stato pubblicato: 

1. L’ORARIO SCOLASTICO con la scansione delle varie materie. La versione edita vorrebbe 
essere definitiva salvo necessari aggiustamenti dovuti a situazioni ora non prevedibili. 
Si ricorda che dal 18 al 22 settembre le lezioni alla scuola media termineranno alle ore 12.35 con possibilità di 

usufruire della mensa e dello spazio studio; al liceo invece finiranno alle ore 13.05, tranne lunedì che si 

concluderanno alle ore 12.45, senza attività pomeridiane, con il solo servizio mensa per coloro che lo 

desiderano. 

2. Il calendario annuale delle ATTIVITÀ SPORTIVE svolte negli impianti esterni. 
Il lunedì e il venerdì gli allievi del liceo devono obbligatoriamente avere lo zaino e indossare la tuta dell’Istituto; 
gli allievi della scuola media, invece, verranno con la tuta il venerdì. 

3. Il calendario dei Consigli di Classe con la Convocazione delle ASSEMBLEE DEI GENITORI di 
inizio anno, con alcune modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato. 

4. L’elenco dei genitori eletti nella funzione di RAPPRESENTANTI DI CLASSE. 
 

Lunedì 18 Settembre i genitori di PRIMA MEDIA in entrata o uscita possono  ritirare lo scatolone 

con il MATERIALE DI CANCELLERIA. 

 

SOLO per le famiglie di prima liceo/media che hanno usufruito del servizio DOWNLOAD LIBRI 

WEB: martedì 19 settembre saranno presenti i tecnici incaricati per le ultime operazioni in sospeso. I 

genitori che desiderano completare lo scarico dei libri Mondadori sono pregati di consegnare ai 

propri  figli gli estremi della carta di credito necessaria al pagamento degli stessi, senza bisogno di 

prenotazione. 

 

Martedì 26 settembre per le classi di seconda e terza liceo è prevista una mattina di  SPIRITUAL 

BREAK di inizio anno con la testimonianza di un giovane, vittima di incidente stradale. 

 

La scuola partecipa alla campagna di sostegno alla scuola ESSELUNGA e COOP. È molto gradita la 

collaborazione. 

 
Presso l’Istituto San Gaetano, è presente una comunità, affidata ai sacerdoti guanelliani, di giovani minori 

immigrati non accompagnati tra i 13 e i 17 anni. Nelle prossime occasioni di  incontro sarà presentata a voi, 

come ai vostri figli, questa realtà che in questo momento ci chiede di raccogliere indumenti invernali 

dismessi ma in buono stato, preferibilmente taglie S/M, che possono essere portati in direzione. 

 

 

Il Coordinatore delle attività Didattiche 

Prof. Luca Uda 
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