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Tutti i plessi  

VIA MAIL  e SITO 

 

Oggetto: Organizzazione del primo giorno di scuola, 12 settembre 2022 

 

Cari studenti e care famiglie, 

sperando che l’estate vi abbia portato momenti di serenità e meritato riposo, vi scrivo per darvi 

tempestivamente qualche dettaglio organizzativo utile per affrontare l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Per voi si tratta di vivere un momento importante: l’inizio della scuola secondaria di primo grado. Tante 

aspettative, tante attese, forse qualche timore, ma insieme affronteremo tutto con tranquillità ed entusiasmo. 

 

Siamo pronti così per iniziare: di seguito i dettagli organizzativi:  

 

PLESSO DI MEZZOLOMBARDO  

- 8.10 - 8.20: Accoglienza e saluto iniziali 

- Luogo: cortile principale su Via Alpini 

- Logistica: ciascuna classe occuperà uno spazio differenziato in cui saranno presenti i docenti di 

classe dell’ora di lezione 

- a seguire, ingresso dei ragazzi nelle proprie aule. 

 

PLESSO DI ANDALO 

- 8.10 - 8.20: Accoglienza e saluto iniziali 

- Luogo: cortile antistante la scuola  

- Logistica: ciascuna classe occuperà uno spazio differenziato in cui saranno presenti i docenti di 

classe dell’ora di lezione 

- a seguire, ingresso dei ragazzi nelle proprie aule. 

-  

PLESSO DI SPORMAGGIORE 

- 8.10 - 8.20: Accoglienza e saluto iniziali 

- Luogo: cortile antistante la scuola  

- a seguire, ingresso dei ragazzi nella propria aula. 

 

NB:  

● Nel corso della prima settimana (12-17 settembre 2022) le lezioni si terranno solo con orario 

antimeridiano.  
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● I pomeriggi curricolari e il servizio mensa avranno inizio a partire dal 19 settembre 2022, a seconda 

della specifica articolazione dell'offerta formativa di ciascun plesso
1
; 

● Le Attività Facoltative Opzionali (AFO) e i percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 

inizieranno nella prima settimana di ottobre. Si ricorda che all'iscrizione hanno già provveduto i 

responsabili/genitori lo scorso aprile 2022
2
. A conferma di tale iscrizione, oltre alla ricevuta del 

Moduli generata a suo tempo in automatico dal sistema G Suite, a ciascun alunno verrà consegnato 

apposito documento da parte dei fiduciari. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Cinzia Casna 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 

D.Lgs. 39/1993). 

                                                           
1
 http://www.icmezzolombardopaganella.it/images/pdf/Progetto%20Istituto%20Triennale%202020-2023.pdf  

2
 SSPG Andalo: prot. 3260 dd 19/04/2022; SSPG Spormaggiore:  prot. 3261 dd 19/04/2022; SSPG Mezzolombardo:  

prot. 3262 dd 19/04/2022. 
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