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AVVISO n° 1 -  A.S. 2017-2018                   

 

A tutti i genitori 

A tutti gli studenti 

 

 

In riferimento alla comunicazione inviata a tutte le famiglie in data 12 luglio 2017 (prot. 8315), 
si trasmette e si precisa quanto segue. 

 

Le lezioni avranno INIZIO lunedì 11 settembre 2017 
classi secondo, terzo, quarto e quinto anno: ore 8:00 
classi primo anno: ore 8:30 
Termine lezioni: ore 12:00 
 

Da martedì 12 settembre entrerà in vigore l’ORARIO DEFINITIVO (a giorni visionabile sul 
sito della Scuola). 

 

ORARIO DI INGRESSO  

Il cancello della Scuola è aperto dalle ore 7:30. Ingresso nelle classi: 7:50-8:00. Le lezioni 
inizieranno alle 8:05 (e non alle 8:10 come finora). 

Nella mattinata - di norma di sei ore - ci saranno due intervalli di 10 minuti (9:55-10:05 e 
11:55-12:05) 

 

 

RIENTRI POMERIDIANI curricolari  

Saranno attivati da venerdì 15 settembre 2017 a venerdì 1° giugno 2018. Per chi avrà il rientro 
pomeridiano di lunedì e/o venerdì, è prevista una pausa-pranzo dalle 13:00 alle 13:45: gli 
studenti avranno a disposizione parte del Salone della Scuola al piano terra per consumare il 
pranzo (sarà possibile utilizzare i forni a microonde per scaldare il cibo portato da casa) e 
potranno uscire nel cortile. La sorveglianza in Salone sarà garantita da docenti e personale della 
Segreteria.  

N.B. Per i ragazzi che decidessero di mangiare al di fuori dell’edificio scolastico, la Scuola non si 
assume alcuna responsabilità. 

Si raccomanda a tutti la massima puntualità alle lezioni pomeridiane, che inizieranno alle 13.50 
esatte. 
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STUDIO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. Dal 2 ottobre 2017 al 1° giugno 2018 gli studenti 
avranno l’opportunità di fermarsi al pomeriggio in un’aula, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ove 
studiare da soli, in silenzio, per favorire una migliore concentrazione. Gli studenti potranno 
anche organizzarsi in piccoli gruppi di studio (massimo 4 per gruppo). Nell’uno e nell’altro caso, 
occorrerà recarsi preventivamente in Segreteria per l’autorizzazione, firmare il foglio presenza e 
ricevere l’assegnazione dell’aula. 

 
 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

Informiamo che per eventuale somministrazione di farmaci agli alunni durante l’orario scolastico 
è indispensabile presentare dettagliata prescrizione medica, utilizzando l’apposita modulistica da 
richiedere in Segreteria e da riconsegnare entro il 18 settembre 2017. 

In qualsiasi altro momento dell’anno scolastico, nel caso in cui si rendesse necessario una 
somministrazione di farmaci, la richiesta dovrà essere inoltrata sempre in Segreteria (come 
sopra). 

I dati comunicati verranno trattati secondo le disposizioni previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati sensibili (D.Legs 196/03) e sulla base della procedura indicata 
nell’informativa sulla privacy comunicata all’atto dell’iscrizione. 

 

N.B. Qualsiasi variazione in relazione allo stato di salute del proprio figlio/a, rispetto a quanto 
indicato all’atto dell’iscrizione riguardo allergie e/o patologie/problemi fisici rilevanti che possano 
compromettere l’attività scolastica dell’alunno, va segnalata in Segreteria allo scopo di poter 
intervenire in modo tempestivo ed adeguato in caso di necessità. 

 

Auguro a tutti un Buon anno scolastico! 

 

 

 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Marco Pippione 

 
 

 

 

 

Varese, 30 agosto 2017 


