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Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Sant’Anna” 

 
 

30 Agosto 2017  

 
Gentili Famiglie, 

 

stiamo per cominciare un nuovo Anno Scolastico! 

Avremo occasioni per incontrarci e nelle prossime settimane vi manderò una serie di circolari sulla 

vita scolastica. 

 

Intanto vi ricordo che i vostri figli inizieranno la scuola lunedì 11 settembre con orario 8.30 – 

13.00 entrando da via Massena 36. Il ritrovo è al primo piano dell’Istituto dove i docenti 

accoglieranno i ragazzi e daranno indicazione per raggiungere la propria aula. I ragazzi di I Media 

(solo per il primo giorno) potranno essere accompagnati al primo piano dai loro genitori alle ore 8.30. 

 

L’uscita è prevista alle ore 13.00. I docenti dell’ultima ora accompagneranno i ragazzi all’uscita di 

via Legnano al termine delle lezioni. Colgo l’occasione per ricordare che l’entrata e l’uscita dei 

ragazzi dal secondo giorno di scuola avverrà sempre da via Legnano. 

 

L’orario scolastico verrà dettato agli alunni in classe dai docenti il primo giorno. Il primo giorno 

occorrerà portare con sé il diario e un quaderno. I vari docenti daranno poi le indicazioni sul materiale 

da portare a lezione per la loro materia. 

 

Dal secondo giorno l’orario sarà regolare dalle 8.00 alle 14.00 e con il rientro pomeridiano 

obbligatorio al mercoledì dalle 14.45 alle 16.45. 

 

Sarà possibile usufruire del servizio mensa e del doposcuola già da martedì 12 settembre. Vi 

ricordiamo che i blocchetti con i buoni per la mensa e per il doposcuola sono come sempre da ritirare 

in amministrazione. 

 

Vi raccomandiamo la puntualità già dal primo giorno. I ragazzi saranno comunque dotati nelle prime 

settimane di scuola del “libretto dello studente” dove giustificheranno assenze, ritardi e riporteranno 

comunicazioni e voti. 

 

Ricordo ai Genitori di Prima Media l’incontro di Giovedì 7 Settembre alle ore 18.00 in Aula 

Magna (I Piano) 

 

Cordiali saluti e a presto, 

 

Il Preside, 

Prof. F.Barberis 

francesco.barberis@istituto-santanna.it 
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