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Circ. n. 118        Cassano Magnago, 04/06/2019 
 

         A tutti gli studenti 

         A tutte le famiglie 

        e p.c. A tutto il personale della scuola 
 

OGGETTO: termine delle lezioni e avvio anno scolastico 2019/2020. 
 

       Con il termine delle lezioni inizia per la maggior parte di Voi un periodo di meritato 

riposo, che sia ricco di momenti di sano svago in un nuovo contesto di apprendimento non 

formale. Mi è gradita l’occasione per ringraziare tutti gli insegnanti e il personale scolastico per 

l’eccellente lavoro che sempre svolgono con passione e professionalità. Ringrazio tutti i genitori 

che a diverso titolo si sono adoperati a sostenere e a partecipare alle attività promosse dalla 

scuola ed in particolare il Comitato Genitori. 

Auguro quindi a tutti una bella e interessante estate all’insegna della tranquillità e 

spensieratezza.  

AVVISI IMPORTANTI. 
 

1. Le lezioni riprenderanno il giorno 12 settembre 2019 col seguente orario: 

 Classi prime (primaria e secondaria) ore 9:00/13:00 

 Classi successive ore 8:00/13:00  

         Dal giorno 13 settembre al 20 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle    

         ore 13:00 per tutti. 

Da lunedì 23 settembre le attività seguiranno regolarmente l’orario stabilito nel POF e 

sarà attivo il servizio mensa per la scuola primaria. 

Per la scuola secondaria di I grado l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì 

al venerdì. 
 

 Sul sito della scuola sarà prossimamente pubblicato il calendario scolastico per l’anno 

prossimo. 
 

 

2. Per il prossimo anno scolastico la scuola propone l’acquisto di un libretto/diario per le 

comunicazioni scuola-famiglia, assenze etc.., nonché per la registrazione di tutte le 

attività inerenti lo studio personale e la vita scolastica. 

Questo diario sostituisce i diari tradizionali, pertanto le famiglie sono invitate a NON 

acquistare tali sussidi. 

Il costo, comprensivo di assicurazione obbligatoria, sarà circa di 15 euro (quindi con un 

notevole risparmio per le famiglie). Il diario, personalizzato per il nostro Istituto, sarà 

disponibile i primi giorni di scuola e verrà consegnato contestualmente al versamento 

della quota stabilita. 

Gli studenti di prima della scuola primaria verseranno solo la quota assicurativa di 9 

euro senza acquistare il diario. 

BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 
  

              F.to   Il dirigente scolastico 

          Prof.ssa Annalisa Wagner 
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