AI GENITORI della futura classe I
della Scuola secondaria di I grado
Madonna delle Grazie
Carissimi genitori,
le lezioni sono finite e, per i vostri figli, si avvicina una nuova esperienza: l’ingresso alla scuola
secondaria di I grado è sempre un’emozione, un’attesa e …. forse un po’ di preoccupazione e
anche tante domande possono attraversare i loro pensieri. Compagni, insegnanti, studio, ambiente:
tante novità, tutto da scoprire.
Pensando già da ora a come favorire un clima sereno fin dal primo giorno di scuola, sia per i
genitori che per i ragazzi, abbiamo deciso incontrarci giovedì 21 alle ore 18.30 per parlare del
nuovo anno scolastico.
E’ essenziale che siamo tutti presenti perché sarà l’occasione per proporvi una novità molto
importante riguardo la nostra offerta didattica e formativa. Chi proprio fosse impossibilitato a
partecipare, è pregato di prendere contatti con la segreteria.
Inoltre vi scrivo alcune informazioni importanti.

Inizio anno scolastico 2018/2019
Le lezioni riprenderanno lunedì 17 settembre. Le classi entreranno con i seguenti orari e si
recheranno in sala S. Paolo:
Ore 8.15: I
Ore 8.40: II e III.
L’uscita sarà alle ore 13.00 per tutti.
Nella prima settimana l’orario sarà 8-13 per tutte le classi.
Da lunedì 24 settembre comincerà l’orario completo da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 13.50.
L’assistenza alla mensa e lo studio assistito cominceranno lunedì 1 ottobre.
Le attività pomeridiane cominceranno nel mese di ottobre.

Giornata di Inizio anno
Sabato 22 settembre, gli alunni parteciperanno alla giornata di inizio anno: l’uscita durerà tutto il
giorno. Vi manderemo il programma a settembre.

Libri di Testo

NOTA BENE: Vi preghiamo di aspettare dopo l’incontro del 21
p.v. per ordinare i libri.
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Preside
Durante l’estate la Preside è raggiungibile via mail all’indirizzo p.biondo@fondazionechelli.org.
Per questioni urgenti, è possibile anche telefonare in Segreteria ( 0564/449293).

Segreteria
Con la fine delle lezioni, l’orario estivo di apertura al pubblico della Segreteria sarà il seguente:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
La Segreteria rimarrà chiusa dal 30 luglio al 19 agosto; riaprirà il 20 agosto e, fino all’inizio delle
lezioni, effettuerà l’orario estivo.

Portineria
La Portineria rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 fino al 28 luglio e riaprirà
lunedì 20 agosto, con lo stesso orario.
Auguro di cuore a tutti una buona

estate!
Il Coordinatore
delle Attività Didattiche ed Educative

Grosseto, 12 giugno 2018

Prof.ssa Paola Lubrina Biondo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993)
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