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Torino, 18 Agosto 2022 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO S.ANNA – a.s. 2022-23 
 
 

Gentili Famiglie, 

 

 vi raggiungo durante questo periodo per alcune indicazioni. 

Avremo poi occasioni per incontrarci, e nei primi quindici giorni di  settembre vi manderò una 

serie di circolari sulla vita scolastica insieme al Calendario Scolastico con i vari 

appuntamenti. 

 Intanto vi ricordo che i vostri figli inizieranno la scuola lunedì 12 settembre 

entrando ed uscendo da via Legnano con il seguente orario: 

 

1A , 1B e 1C: 9.00 – 12.45 

2A, 2B, 2C,  3A, 3B: 10.00 – 13.00 

 

I docenti al primo piano accoglieranno i ragazzi e daranno indicazione per raggiungere la 

propria aula.  

I genitori non possono accedere all’interno dell’Istituto. 

L’orario scolastico verrà dettato agli Alunni in classe dai Docenti il primo giorno e verrà fornito 
contestualmente il diario scolastico di Istituto. Il primo giorno occorrerà portare con sé 
solamente un quaderno, un astuccio e la merenda. 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 13.50 e con il rientro 
pomeridiano obbligatorio (14.45-16.45) così come comunicato da circolare del 20 
luglio e ricordato qui di seguito: 
 

 il LUNEDI’ classi 2C, 3A, 3B 

 il MARTEDI’ classi 1A, 1B, 1C 

 il MERCOLEDI’ classi 2A, 2B, 2C 

 il GIOVEDI’ classi 1B, 1C 
 
per le uscite delle 13.50: 

a) PRIME MEDIE dal cancello di corso Re Umberto 
b) SECONDE e TERZE da via Legnano 

 
Per l’uscita delle 16.45 

c) TUTTE le classi escono da via Legnano, compreso il doposcuola 
 
Sarà possibile usufruire del servizio mensa e del doposcuola già da martedì 13 
settembre. Far riferimento all’Amministrazione per la gestione dei servizi di mensa e 
doposcuola (amministrazione@istituto-santanna.it)  

mailto:amministrazione@istituto-santanna.it
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Da Ottobre in poi, oltre al doposcuola, si introdurranno altre attività extrascolastiche se la 
situazione pandemica generale e le indicazioni ministeriali lo permetteranno. 
Queste attività extrascolastiche verranno comunque comunicate e presentate entro la fine di 
settembre e ci sarà quindi la possibilità di iscriversi. 
Vi raccomandiamo la puntualità già dal primo giorno. I ragazzi delle Classi Prime saranno 

dotati nelle prime settimane di scuola di un badge che insieme al diario scolastico 

rappresenterà uno strumento per le giustificazioni assenze, ritardi, comunicazioni, voti e altro. 

Gli studenti di Seconda e Terza utilizzeranno il badge già in loro possesso.  

 

Cordiali saluti e a presto, 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof. Francesco Barberis 

francesco.barberis@istituto-santanna.it 

mailto:francesco.barberis@istituto-santanna.it

