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Circolare 4-SSL-S                               Garbagnate Milanese, 05 settembre 2022 
 

ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
 
Oggetto: Indicazioni anno scolastico 2022-2023 
 
Gentili Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado, 
nell'occasione dell'inizio di un nuovo anno scolastico riportiamo alcune importanti comunicazioni funzionali alle attività relative ai primi 
giorni di lezione. 
 

 
1) INIZIO ANNO SCOLASTICO, ORARIO DELLE LEZIONI E INGRESSI 
 

• Le lezioni inizieranno: 
per le classi 1°   venerdì 09 settembre  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
   lunedì 12 settembre  dalle ore 09:00 alle ore 13:50 
      + servizio ristorazione scolastica e studio assistito 
per le classi 2°-3° lunedì 12 settembre  dalle ore 08:30 alle ore 13:50 
      + servizio ristorazione scolastica e studio assistito 

 

• Da martedì 13 settembre la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente: 
08.00 (ritrovo) 
08.05 - 09.00 (1^ ora) 
09.00 - 09.55 (2^ ora) 
09.55 - 10.50 (3^ ora) 

10.50 - 11.05 (intervallo) 
11.05 - 12.00 (4^ ora) 
12.00 - 12.55 (5^ ora) 
12.55 - 13.50 (6^ ora) 
13.50 – 14.40 (mensa e intervallo) 
14.40 – 16.30 (attività pomeridiane) 

 
• L’orario curricolare per gli alunni delle classi prime iscritti al potenziamento linguistico si svolgerà tutte le mattine, dal lunedì al 

venerdì, con l’aggiunta dei seguenti moduli pomeridiani obbligatori: 
 - martedì   dalle ore 14:40 alle ore 16:30  
 - venerdì   dalle ore 14:40 alle ore 15:35 
• L’orario curricolare per le classi prime (tradizionale), seconde e terze si svolgerà tutte le mattine, dal lunedì al venerdì 
 

• Tutte le classi entreranno dai cancelli di Via Vismara che saranno aperti dalle ore 07:55; non sarà più possibile accedere alla scuola 
dal piazzale della Chiesa. Gli ingressi e le uscite fuori orario verranno effettuate dal cancello principale di Via Vismara, 2.  

 

• Ad ogni ingresso, all’interno dell’edificio scolastico, si trovano i dispositivi igienici e inoltre saranno presenti gel disinfettanti in tutte le 
aule della scuola. 

 
2) ORARIO PROVVISORIO E COLLOQUI DOCENTI 
 

• Il primo giorno di scuola gli alunni riceveranno l'orario provvisorio delle lezioni in vigore da lunedì 12 settembre 2022.  
 

• Da lunedì 03 ottobre 2022, si apriranno i colloqui genitori-docenti, prenotabili tramite registro elettronico (seguirà comunicazione).  
  I colloqui con il Coordinatore iniziano non prima delle 08:30, previo appuntamento. 
 
3) ASSENZE e GIUSTIFICAZIONI 
 

Le assenze dalle lezioni curricolari ed extracurricolari, i ritardi, le uscite anticipate vanno giustificate tramite registro elettronico. In 
caso di sintomi riconducibili o simili a quelli del Covid-19 o temperatura corporea superiore a 37,5° dovrà essere comunicata 
tempestivamente al Coordinatore Didattico. Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico è necessario per ciascun alunno la 
frequenza per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009). 
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4) ATTIVITA’ POMERIDIANE (Servizio di Studio Assistito e Laboratori) 
 

Tutte le partecipazioni alle attività pomeridiane - ad eccezione del servizio di Studio assistito - approvate dagli organi collegiali ed 
elencate nel PTOF, vengono conteggiate nel monte ore annuale. 
 

• SERVIZIO DI STUDIO ASSISTITO 
 

 Il servizio studio assistito, a differenza dei laboratori, prevede un costo ad anno scolastico. 
 Il servizio si svolgerà da lunedì 12 settembre, da lunedì a venerdì dalle 14:40 alle 16:30 (unico modulo non divisibile). 
 

 I costi del servizio saranno i seguenti: 
  -  1 giorno alla settimana Euro 120,00 ad anno scolastico 
  -  2 giorni alla settimana Euro 220,00 ad anno scolastico 
  -  3 giorni  alla settimana Euro 300,00 ad anno scolastico 
  -  4 giorni alla settimana  Euro 380,00 ad anno scolastico 
  -  5 giorni alla settimana Euro 460,00 ad anno scolastico 
 
 L’importo verrà addebitato tramite RID/SDD, in data 30 novembre 2022. 
  

• LABORATORI   
 

  I laboratori inizieranno lunedì 26 settembre 2022 e si svolgeranno nei giorni e negli orari riportati nella tabella sottostante: 
 

    Classi Giorno del laboratorio Orario del laboratorio 

LAB. CREATIVO tutte le classi Venerdì  14.40-16.30 

LAB. INFORMATICA classi 2^ e 3^ Lunedì  14.40-16.30 

LAB. INGLESE classi 2^ e 3^ Giovedì  
14.40-15.35 

15:35-16.30 

LAB. SPORTIVO tutte le classi 
Lunedì  14.40-16.30 

Giovedì 14.40-16.30 
 

 

 - Per il laboratorio sportivo il genitore potrà scegliere il giorno in cui desidera far partecipare il proprio figlio. 
   In caso di esubero di iscrizioni, la scuola si riserva di effettuare spostamenti – previa comunicazione alla famiglia -. 
 

 - Per il laboratorio di inglese gli alunni verranno divisi dal docente, nella fascia oraria, in base al livello di competenza. 
 

• ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE 
 

 - Si chiede ai genitori di compilare il format online per l’iscrizione (o NON iscrizione) al servizio di “studio assistito” 
              Il modulo - da compilare entro giovedì 08.09.2022 - è disponibile al seguente link: 
 https://forms.gle/mcv7rWQ9JzgtpV8d7 

Quanto indicato nel format è da considerarsi valido per l’intero anno scolastico, quindi l’iscrizione dovrà tener conto 
dell’eventuale scelta dei laboratori pomeridiani.  

  Qualora nel periodo 12 settembre – 23 settembre (settimane prima dell’inizio dei laboratori) i genitori desiderino la partecipazione 
del proprio figlio a più giorni di “studio”, questi dovranno comunicarlo tramite mail all’indirizzo “ didattica@scuolasanluigi.it “. 

 
 - Si chiede ai genitori di compilare il format online per l’iscrizione (o NON iscrizione) ai “laboratori pomeridiani”. 
              Il modulo - da compilare entro martedì 20.09.2022 - è disponibile ai seguenti link: 
  classi 1^ tradizionale  https://forms.gle/8G1QAMLzzSYShLw29 
  classi 1^ potenziamento linguistico https://forms.gle/M9DjLqDUhvDm5mBE8 
   classi 2^ e 3^   https://forms.gle/vQ7SJ5H6dbWL5C3B7 
    

  
5) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

Il servizio di ristorazione scolastica inizierà lunedì 12 settembre 2022 e sarà garantito dalla Società Sodexò con pasti trasportati 
dal centro cottura di Solaro. Il costo del buono pasto è di € 6,00. Successivamente verranno inviate informazioni più dettagliate. 
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6) USCITA AUTONOMA e DELEGHE DI RITIRO ANNUALE e DELEGHE DI RITIRO TEMPORANEO 
 

• I primi giorni potranno uscire in autonomia solo gli alunni per i quali i genitori hanno fatto richiesta tramite l’apposito format online. 
• Nelle ultime pagine del diario sono presenti i seguenti moduli: 
 - “autorizzazione uscita autonoma” 
 - “delega annuale” 
   Gli stessi – in caso di necessità – dovranno essere compilati e consegnati in segreteria (tramite gli alunni) entro venerdì 16 

settembre 2022 e sostituiranno il modulo online 
• Durante l’anno scolastico – in caso di necessità – i genitori possono trovare il modulo “delega di ritiro temporanea” nelle ultime 

pagine del diario. 
 
7) CIRCOLARI 
 

Da lunedì 12 settembre, tutte le circolari e le comunicazioni scuola-famiglia verranno trasmesse solo tramite Registro Elettronico.  
Ogni circolare verrà pubblicata anche sul sito della scuola (www.scuolasanluigi.com). 
 
8) SOMMINISTRAZIONE FARMACI E/O EVENTUALI PATOLOGIE 
 

I genitori degli alunni che necessitino della somministrazione di farmaci salvavita e/o che presentino determinate patologie devono 
fare richiesta alla scuola in forma scritta prima dell’avvio dell’a.s. 2022-2023 alla seguente mail: lucio.fare@scuolasanluigi.it . 
Qualora lo scorso anno fosse stata effettuata la richiesta, questa dovrà essere rinnovata per il presente anno scolastico. 
 
9) ESONERI 
 

Gli alunni che necessitino di esonero, totale o parziale, dalle lezioni di Ed. Fisica dovranno avvertire il Coordinatore Didattico e 
presentare al più presto o all’insorgere della non idoneità, la richiesta accompagnata da certificato medico. 
 
10) CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il calendario scolastico verrà comunicato al più presto, quando i giorni di vacanza aggiuntivi verranno deliberati dal Consiglio di 
Istituto. 
 
 
Si coglie l’occasione per comunicare l’indirizzo e-mail del nuovo Coordinatore Didattico: 
lucio.fare@scuolasanluigi.it 
 
 
Cordiali saluti 

        
Il Coordinatore Didattico 

Lucio Faré 
 


