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Modena, 16 agosto 2021

Gentili Genitori,
Cari ragazzi
Confidiamo stiate trascorrendo un sereno periodo di riposo.
Il nuovo anno si avvicina a grandi passi: il primo giorno per molti di voi sarà un felice ritorno
tra gli amici lasciati a giugno; per i “primini” sarà l’emozionante inizio di una nuova avventura “da
grandi e tra i grandi”.
La scuola applica tutte le norme anti Covid; la nostra struttura con grandi ambienti
permette una gestione in sicurezza e una situazione vicina alla normalità sia al mattino che al
pomeriggio.
Mentre Vi ringraziamo ancora una volta per la fiducia accordata al ns. Istituto,
comunichiamo che

1. Le lezioni inizieranno Lunedì 13 settembre 2021,
(nelle settimane precedenti l’inizio vi comunicheremo le modalità e gli orari precisi di
ingresso e uscita)
Con il seguente orario:
Lunedì 13 e Martedì 14

orario ridotto: dalla 2a ora alla 5a ora

da Mercoledì 15

orario regolare

Mensa e Doposcuola inizieranno Mercoledì 15 Settembre 2021
Il modulo di Iscrizione contiene anche il Regolamento con norme e modalità di utilizzo, che tutte
le famiglie devono visionare e sottoscrivere in previsione di possibili permanenze saltuarie,
perciò:
 va scaricato dal sito o dalla bacheca del registro
 deve essere compilato da tutte le famiglie e consegnato il primo giorno di scuola.
Siate puntuali: alla cucina serve almeno un giorno di anticipo per organizzare acquisti e personale.
Nb. I genitori di prima media riceveranno il modulo anche durante la riunione di inizio anno.
Per agevolare l’organizzazione familiare, sul sito trovate il piano settimanale dei corsi pomeridiani,
che inizieranno da metà Ottobre,




2. I testi prenotati verranno consegnati:
il primo giorno di scuola agli alunni di seconda e terza, sono 6 libri.
alla riunione di inizio anno per le prime. Portare due borse capienti. Chi non sarà
presente potrà venire a scuola al termine delle lezioni il primo giorno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Importante per gli iscritti alla Prima Media:
Riunione di inizio anno
Ci incontreremo per la riunione di inizio anno, divisi in due gruppi e con un solo
genitore per famiglia, nelle seguenti date:
Martedì 7 SETTEMBRE alle ore 18.00: 1A e 1B
Mercoledì 8 SETTEMBRE alle ore 18.00: 1C 1D e 1E
Sarà una riunione organizzativa, in cui verranno comunicate tutte le informazioni
utili per favorire il perfetto inserimento dei vostri ragazzi nel nuovo ambiente
scolastico. I corsi pomeridiani saranno presentati dai relativi docenti.
(possono partecipare anche i nuovi entrati in seconda o terza media)

N.B.: si potrà parcheggiare anche nel cortile dell’Istituto: cancello all’angolo con via Osoppo.

Vi auguriamo di trascorrere serenamente questa ultima parte dell’estate e vi aspettiamo a
scuola a settembre.

La Preside e gli insegnanti

