SCUOLA MEDIA SANT’ANNA

Torino, 6 settembre 2016

Gentili Famiglie,
ci ritroviamo dopo la pausa estiva, spero dopo un periodo di vacanza trascorso all’insegna del riposo e della
serenità, pronti ad iniziare insieme l’avventura del nuovo anno scolastico ormai imminente. Sono contenta e
grata di poter condividere con voi e con i vostri figli anche questo anno e nell’attesa di incontrarvi, vi
comunico alcuni avvisi importanti per l’avvio delle attività.
La mattinata del primo giorno di scuola, Lunedì 12 settembre, si svolgerà come segue:
8.00-8.20 circa ritrovo in aula magna al primo piano
I ragazzi di I Media possono essere accompagnati al primo piano dai loro genitori entro le 8.00 dove
saranno accolti dalla preside e dai docenti.
8.20-9.00

lezione

9.00-10.00

lezione

10.00-10.15

intervallo

10.15-11.15

lezione

11.15-12.15

lezione

L’uscita è prevista alle ore 12.15. I docenti dell’ultima ora accompagneranno i ragazzi sotto all’uscita di
via Legnano al termine delle lezioni. Colgo l’occasione per ricordare che l’entrata e l’uscita dei ragazzi
avverrà sempre da via Legnano.
Da Martedì 13 settembre l’orario sarà regolare dalle 8 alle 13.30 e con i rientri pomeridiani obbligatori
così stabiliti: LUNEDI’ classe I e II media dalle 14.40 alle 16.30 e
MERCOLEDI’ classe I, II e III media dalle 14.40 alle 16.30.
L’orario scolastico verrà dettato agli alunni in classe dai docenti il primo giorno. Occorre 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.
Sarà possibile usufruire del servizio mensa già da martedì 13 settembre in avanti , ma il doposcuola
pomeridiano avrà inizio a partire dalla settimana successiva, quindi da lunedì 19 settembre. Per cui
per la prima settimana di scuola i ragazzi possono fermarsi a mensa per poi essere prelevati dai genitori alle
14.30 nei giorni in cui non c’è il rientro (martedì, giovedì e venerdì). Vi ricordo che i blocchetti con i buoni per
la mensa e per il doposcuola sono come sempre da ritirare in amministrazione da suor Jocelyn.
Da lunedì 19 è obbligatorio l’utilizzo della felpa che dovrà essere indossata da ogni ragazzo a scuola. In
caso di dimenticanza occorre che il genitore giustifichi sul diario.
A breve vi manderò il calendario con le date degli incontri dell’anno definiti dal Collegio Docenti in questi
giorni.
Infine, vi annuncio che noi docenti abbiamo previsto quest’anno di trascorrere un weekend di “convivenza”
con i ragazzi: ci sembra un modo bello e costruttivo per stare insieme e conoscerci di più e per iniziare il
nuovo anno con serenità e motivazione. Andremo a Pragelato e trascorreremo insieme le giornate di sabato
24 e domenica 25 settembre. La prossima settimana riceverete una comunicazione con tutti i dettagli in
merito.
Ringraziandovi per l’attenzione, auguro a tutti un buon inizio d’anno.
Cordiali saluti.
La Preside
Prof.ssa Simonetta Maccioni

