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Avviso n. 3

Borghetto Lodigiano, 08/08/2018
Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria
di Graffignana
Al Sito

Oggetto: avvio anno scolastico 2018/2019 secondaria Graffignana.
ORARIO LEZIONI
Si comunica che le lezioni inizieranno lunedì 10 settembre.
Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre si osserverà l’orario antimeridiano (senza servizio
mensa), dalle ore 8.00 alle ore 13.10.
Gli alunni delle classi prime, con i loro genitori, verranno accolti alle ore 8.00 presso il
corridoio del piano terra e alle ore 8.30 saranno accompagnati nelle rispettive classi dai
docenti della prima ora.
L’orario provvisorio del primo giorno sarà comunicato sul sito e affisso all’ingresso della
scuola, nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni.
L’orario provvisorio della prima settimana verrà comunicato agli alunni il primo giorno di
scuola.
ENTRATA DELLE CLASSI ALL'INIZIO DELLE LEZIONI
Gli alunni attendono il suono della campanella sostando nel cortile della scuola.
Al suono della prima campanella (ore 7.55) gli alunni raggiungeranno le rispettive aule,
dove verranno accolti dal docente in servizio alla 1^ ora.
Al suono della seconda campanella (ore 8.00) le lezioni avranno inizio.
Si raccomanda la massima puntualità.
MATERIALE SCOLASTICO
CLASSI PRIME
Il primo giorno, portare astuccio, diario, un quaderno a righe e un quaderno a
quadretti.
E’ possibile portare una merenda per l’intervallo di metà mattina.
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CLASSI SECONDE E TERZE
Il primo giorno, portare tutto il materiale (astuccio, diario, libri di testo ed eventuali
compiti assegnati per le vacanze estive) delle discipline indicate nell’orario provvisorio.
E’ possibile portare una merenda per l’intervallo di metà mattina.
DIARIO DI ISTITUTO-DIVISA SPORTIVA
Il diario sarà consegnato, a chi ne ha fatto richiesta, il primo giorno di scuola dal
Coordinatore di classe.
La consegna della divisa sportiva sarà effettuata direttamente dal fornitore, nel mese di
settembre (seguirà comunicazione relativa a data e modalità di consegna alle famiglie).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

