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13 settembre 2022 
 
 
 
 PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Giovedì 15 settembre i ragazzi entreranno e usciranno con il seguente programma: 
 
Entrata > ore 8:00 
 Tutte le classi: accoglienza nel piazzale e breve momento nel Teatro della scuola 
 Classe per classe: i ragazzi incontreranno alcuni insegnanti nelle proprie aule 
 Giochi nel campo sportivo della scuola 

Uscita > ore 12:00 
 

I ragazzi porteranno diario, astuccio e merenda. 
 
Fin dal primo giorno sarà attivo il servizio dei pullmini e il servizio pre-scuola (dalle 7:30) e 
post-scuola (fino alle 13:30). 
ATTENZIONE: i pullmini partiranno dalla scuola media attorno alle 12:15 e andranno alla 
scuola primaria in via don Minzoni (dove le lezioni finiscono alle 13). Di conseguenza, il 
servizio di trasporto a casa partirà alle 13. 
 
 
I ragazzi che, durante l’anno, ritorneranno a casa autonomamente dovranno richiedere in 
Segreteria il modulo di autorizzazione che dovrà essere riconsegnato con la firma dei 
genitori. 

 
 
 ORARIO SCOLASTICO valido tutto l’anno 

Dal secondo giorno l’orario seguirà la seguente articolazione: 
 
Entrata > ore 8:00 
Uscita > ore 13:00 

 
 

 
 STAFF DEI MADRELINGUA:  

 INGLESE: NEW ENTRY > Mrs Niki (from Southampton, UK) 
 SPAGNOLO: Marta  
 TEDESCO: Ingrid 
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 Leggera modifica nell’offerta formativa della Scuola 

Da quest’anno, in via sperimentale, le classi terze faranno un’ora di compresenza Matematica-
Tecnologia in modo da lavorare con maggiore efficacia sulle abilità e competenze logico-
matematiche-informatiche (progetto STEM). 
 
 

 GITA DI INIZIO ANNO per tutta la scuola media (fine settembre/inizi ottobre) 
Lo stesso giorno, alla mattina, le classi parallele effettueranno visite specifiche: 

 Classi prime: Museo del Balì 
 Classi seconde: Urbino 
 Classi terze: Recanati 

I ragazzi si incontreranno poi tutti nella spiaggia di Numana per pranzare e giocare insieme. 
 
 
 Proposta GITE del primo quadrimestre (metà ottobre/metà novembre) 

 Classi prime: Castell’Arquato 
 Classi seconde: Mantova e navigazione sul Mincio 
 Classi terze: Bassano del Grappa e mostra su Canova 

 
 
 Nuovi alunni 

Accogliamo con un grande saluto: Jason (3^B), Giulia (3^A), Alberto, Diana, Maria, Rebecca 
(2^B). 
 

 
 

      
      BUON INIZIO! 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Filippo Pistocchi 

 
insieme a tutti gli insegnanti 


