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Prot. n. 1/LC                                            
1 settembre 2021 
Avviso n 1 scuola media  

                                  

È bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante. 
              Cesare Pavese 

 

La frase di Cesare Pavese ci accompagnerà nel corso di questo anno scolastico, come invito a 
ripartire in ogni momento, coltivando il desiderio di imparare e il gusto di incontrare ciò che è 
bello, buono, vero. L’avventura della conoscenza sarà così un percorso in cui i docenti camminano 
accanto ai ragazzi e rinnovano con loro lo stupore che aiuta ad affrontare tutto, anche le difficoltà, 
come opportunità di crescita.  

Abbiamo imparato, ancora più di fronte alle sfide imposte dall’emergenza Covid, che le prime 
risorse sono il lavoro condiviso tra insegnanti e la corresponsabilità con le famiglie e di questo 
intendiamo far tesoro. Abbiamo imparato anche quanto siano preziose l’intraprendenza e la 
creatività dei ragazzi, sulle quali vogliamo contare.  

 

In attesa di rivederci, inviamo le prime comunicazioni per l’avvio dell’anno scolastico: 
 

- La scuola inizierà giovedì 9 settembre con un breve momento di preghiera. 
Giovedì 9 e venerdì 10 saranno a orario ridotto (ore 7.55 -13.00).  
I ragazzi riceveranno il diario scolastico contenente anche i moduli per le giustificazioni 
delle assenze e dei ritardi e per le comunicazioni scuola-famiglia. Per il primo giorno 
occorre portare, oltre ai compiti delle vacanze, l’astuccio, un quaderno a righe e uno a 
quadretti.  

 

- Da lunedì 13 si seguirà l’orario regolare (ore 7.55-13.30) e avranno inizio il doposcuola, il 

postscuola e la mensa. A questo proposito si segnala la necessità di leggere con attenzione 
il Regolamento allegato al presente avviso.  Le iscrizioni al doposcuola e al postscuola 
devono essere inviate via mail in segreteria entro lunedì 6 settembre (vedi modulo 
allegato). 
 

- Si proseguirà l’uso del registro elettronico interattivo con le famiglie, modello Spaggiari, e 
l’uso della piattaforma Google Suite per condividere materiale didattico. In entrambi i casi 
genitori delle classi prime riceveranno le credenziali via mail e le opportune indicazioni per 
l’accesso.  
 

- I genitori degli alunni delle classi prime saranno invitati ad un colloquio con l’insegnante 
tutor nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre (l’orario sarà comunicato in seguito ai 
singoli genitori). Seguiranno in ottobre le assemblee di tutte le classi, durante le quali 
verrà illustrata la programmazione educativo-didattica annuale. 
 

- Nell’organico dei Docenti sono intervenute le seguenti variazioni: la prof.ssa Valeria 
Cuccorese sarà supplita fino al rientro dalla prof.ssa Francesca Mangiarotti per 
l’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia in 1 A e per l’insegnamento di Storia e 
Geografia in 3 B;  la prof.ssa Maria Chiara Lepore sarà supplita fino al rientro dalla prof.ssa 
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Lidia Bianchi per l’insegnamento di Arte e Immagine in 2 A e 2 B; la prof.ssa Paola Piccinini 
assumerà anche l’insegnamento di Storia e Geografia in 2 A; la prof.ssa Nelida Susana Silva 
assumerà l’insegnamento di Religione in tutte le classi; la prof.ssa Giulia Maurelli è 
incaricata del sostegno in 3 B. 
 

- In allegato le Note organizzative relative alla gestione dell’emergenza Covid e il Patto di 

corresponsabilità.  

 

      Cordiali saluti           
                                                    La Preside 

                                                                                         Luisella Casaliggi 
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