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-Alle Famiglie degli alunni classi prime  
Scuola Secondaria 

 
p.c. - Ai Docenti 

                                                                           Scuola Secondaria 
 

- Alla DSGA 
- Ai Collaboratori Scolastici 

 
 
OGGETTO: Accoglienza alunni classi prime Scuola Secondaria – lunedì 12 settembre 
2022 ore 8:30. 
 

 
Gentili Famiglie, 

con la presente, si comunica che il primo giorno di scuola,  
 

lunedì 12 settembre 2022, alle ore 8:30, 
 

gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria, insieme ai genitori, se presenti, 
saranno accolti nella palestra grande del Plesso Tosoni per un saluto di inizio anno scolastico 
2022-2023 da parte del Dirigente Scolastico. 

Solo per quest’occasione tutti gli alunni delle classi prime entreranno dal cancello 
grande su Via Inico (lato parcheggio con punto acqua) e, attraversando il cortile interno, si 
recheranno in palestra (edificio a destra del cancello). 

Dopo i saluti di benvenuto, il Dirigente procederà a chiamare gli alunni inseriti nelle 
singole classi che saranno indicate in quel contesto. Di volta in volta che saranno formati i 
gruppi, un docente preleverà la propria classe per accompagnarla in aula ed iniziare la 
lezione.  

 
NOTA BENE 
 

 Si ricorda a tutti i genitori che il primo giorno di scuola gli alunni dovranno presentare 
il MODULO MODALITÀ RIENTRO A CASA, se non già consegnato, ALLEGANDO 
ANCHE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI GENITORI 
DICHIARANTI E DELLE PERSONE DELEGATE, SE PREVISTE (come da com. n. 
548_P/S del 29-08-2022 pubblicata sulla home page del sito dell’istituto). 

 Nei primi giorni di scuola sarà consegnato il diario scolastico agli alunni che avranno 
provveduto al pagamento su PAGO ONLINE, dopo aver ricevuto le credenziali. 
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 Si fa presente che, il primo giorno di scuola, ogni alunno dovrà portare nello zaino 
qualche quaderno ed un astuccio con l’occorrente per scrivere e colorare. Per 
il materiale da utilizzare nei giorni successivi, i docenti faranno scrivere agli alunni ciò 
di cui avranno bisogno per svolgere le attività, per cui, per evitare assembramenti, si 
invitano i genitori a non soffermarsi sull’ingresso per chiedere informazioni ai docenti.  

 I genitori con figli già frequentanti il nostro istituto sono già muniti di password 
genitore con la quale è possibile già accedere al registro elettronico, a Scuola Next e 
alle circolari riservate alle famiglie. Per le altre famiglie, tali credenziali saranno inviate 
via mail durante i primi giorni di scuola e con esse è possibile anche pagare la quota 
per il diario scolastico. 

 Si invitano, infine, i genitori degli alunni che necessitano di somministrazione 
farmaco in orario scolastico a compilare e presentare in tempi rapidi il Protocollo 
facendo debitamente firmare la modulistica al pediatra di famiglia (come da com. n. 
4_G del 6 settembre 2022).  
 

 

Buon inizio di anno scolastico a tutti e Vi ringrazio per la collaborazione. 

 
 
Cordiali saluti 

              
 Il Dirigente Scolastico                        

                Prof.ssa Sabina Stefano 
                           (firma autografa omessa a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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