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Circ. n. 3 

Treviglio, 6 settembre 2022 
 

 
A tutti gli alunni e i genitori 

A tutti i docenti  
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 

 

OGGETTO: Inizio lezioni  

 
 

Le lezioni avranno inizio LUNEDI 12 SETTEMBRE secondo le modalità 
illustrate di seguito: 

 
 CLASSI PRIME 
 

LUNEDI 
12/9 

8:00/12:00 

MARTEDI 
13/9 

8:00/13:00 

MERCOLEDI 
14/9 

8:00/13:00 

GIOVEDI 
15/9 

8:00/13:00 

VENERDI 
16/9 

8:00/13:00 

SABATO 
17/9 

8:00/12:00 

 
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI 

 

Gli studenti nei primi tre giorni dovranno: 

1. indossare abbigliamento comodo per attività all’aria aperta (cascina, serre, 
vigneto…) e uscite sul territorio; 

2. portare il seguente materiale: 
 astuccio con penne;  

 un quaderno; 
 il cellulare (verrà utilizzato per attività didattiche, chi non l’avesse lo 

segnali al docente della classe che sarà presente all’accoglienza). 
 

Lunedi 12 settembre, all’arrivo a scuola, gli studenti potranno essere accompagnati 
dai genitori nell’area all’aperto individuata per il primo momento di accoglienza (il 

grande cortile alla destra dell’edificio). 
Agli studenti quella mattina verrà consegnata un’autorizzazione alle uscite sul 

territorio che dovrà essere riconsegnata il giorno successivo firmata dai genitori.  
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I genitori riceveranno in questi giorni una mail contenente una pw che consente 

l’accesso al registro elettronico (RE) e potranno verificare la sezione nella quale è 
stato inserito il/la proprio/a figlio/a.  

Gli elenchi delle classi prime saranno affissi a scuola; non potranno essere 
pubblicati sul sito per disposizioni del Garante della Privacy.  

 
CLASSI SECONDE 

 
Le classi seconde svolgeranno da subito regolare attività didattica; l’orario 

provvisorio verrà pubblicato sul sito della scuola.  

 
 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

Dal 12 settembre al 2 ottobre saranno impegnate nelle attività di PCTO (Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Si ricorda a chi non avesse 

ancora riconsegnato il PFI firmato (e chi l’avesse, anche la Convenzione) di farlo 
assolutamente entro sabato 10 settembre.  

 
 

Agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e non docente, auguro un 
anno scolastico che veda tutti noi, pur nella fatica dell’impegno quotidiano, 

crescere come comunità educante, capace di accompagnare ogni ragazzo verso il 
successo formativo, aiutandolo a scoprire e valorizzare i propri talenti. 

 
Buon lavoro! 

 
     

   Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

LUNEDI 
12/9 

8:00/12:00 

MARTEDI 
13/9 

8:00/13:00 

MERCOLEDI 
14/9 

8:00/13:00 

GIOVEDI 
15/9 

8:00/13:00 

VENERDI 
16/9 

8:00/13:00 

SABATO 
17/9 

8:00/12:00 

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI 
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