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Alla cortese attenzione 
GENITORI E ALLIEVI SCUOLA MEDIA 

EVENTI DI INIZIO ANNO 
Con la presente si rendono maggiormente esplicite alcune iniziative che riguarderanno gli studenti della 
scuola a partire dalla prossima settimana: 
 
MARTEDI 25 SETTEMBRE 
La classe di seconda e terza media vivrà la propria giornata di ritiro (spritual break) presso la Parrocchia 
Gesù, Giuseppe e Maria come da volantino pubblicato nella sezione circolare del sito della scuola; 
 
da VENERDI 28 SETTEMBRE 
Tutti i venerdì agli allievi saranno proposte attività sportive presso il Quanta Club o presso altre strutture 
idonee alla pratica delle stesse. Gli spostamenti saranno effettuati con pullman privato e, come gli accessi, 
non prevedono alcun costo aggiuntivo. 
In particolare la 
Classe prima media farà nel primo periodo nuoto, per il secondo unihockey e per il terzo hip-hop 
Classe seconda media farà nel primo periodo beach volley, per il secondo nuoto e per il terzo atletica 
Classe terza media farà nel primo periodo football, per il secondo pattinaggio in linea e per il terzo tennis. 
 
Si raccomanda di indossare sempre la tuta di rappresentanza, con eventuale cambio di T-shirt e 
pantaloncini, portando con sé anche un lucchetto per la chiusura degli armadietti presenti negli spogliatoi. 
Inoltre per il nuoto sono necessarie: ciabatte, cuffia, costume, accappatoio e bagnoschiuma da portare in 
apposita sacchetta/borsa separata. 
Per il beach è indispensabile portare ciabatte ed eventuali calze di ricambio.  
 
L’alternanza delle tipologie di sport verrà comunicata agli allievi dal Coordinatore ma è anche già 
programmata sul calendario edito nella sezione circolari del sito stesso. 
 
MARTEDI 2 OTTOBRE 
La classe terza media inizierà il proprio percorso di “orientamento”, per il quale si rimanda al volantino che 
troverete sul sito nei prossimi giorni e che verrà presentato in sede di riunioni di inizio anno (5 ottobre).  
 
GIOVEDI 4 OTTOBRE 
Tutti gli allievi della scuola media insieme a diverse altre centinaia di ragazzi delle scuole di Milano vivranno 
presso l’Arena Civica una mattinata di multisport.  
Si chiede di indossare la tuta di rappresentanza, portare con sé due biglietti ATM, una merenda e un 
asciugamano. Il costo è di due euro che saranno addebitati in Sansone.  
La partenza da scuola sarà alle 07.50. Le lezioni termineranno regolarmente o alle 13.30 o alle 16.00 per 
coloro che si fermano allo studio, che dovranno portare la cartella con il materiale per poter lavorare 
serenamente. 
 
VENERDI 5 OTTOBRE 
Alle ore 17.30 sono attesi i genitori di prima media e alle ore 18.00 quelli di terza, come da comunicazione 
già inviata nei giorni scorsi. 
 
Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Luca Uda e prof. Gabriella Pozzi 
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