ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
Via dei GELSI n. 1

- 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724
e mail: segreteria@icaresegelsi.it
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI

Arese, 11 luglio 2022
Alle famiglie degli alunni
p.c. Al comune di Arese
p.c. Al Consiglio d’Istituto
Agli interessati

Oggetto: AVVIO DELL’A.S. 2022-2023 SCUOLA SECONDARIA I GRADO S. PELLICO
Le attività didattiche per gli alunni delle CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO avranno
inizio il 9 settembre come segue:
 9 settembre Inizio delle attività di accoglienza: dalle h. 9.00 alle h. 12.00


dal 12 settembre: come le classi seconde e terze (orario che verrà dettagliato a fine agosto)



8 settembre ore 17.00: riunione informativa con le famiglie degli alunni delle classi prime (con
modalità che verranno dettagliate a fine agosto)

Le attività didattiche per gli alunni delle CLASSI SECONDE E TERZE avranno inizio il 7 settembre come
segue:
 7-8-9-12-13 settembre: progetto ACCOGLIENZA RICUCI…AMO RELAZIONI 2 , con orario medio
giornaliero di tre/quattro ore (a fine agosto verrà pubblicato orario dettagliato)


Dal 14 settembre: orario di cinque ore, fino al completamento dell’organico

L’inizio dei rientri pomeridiani per l’indirizzo musicale e teatrale è previsto dal 19 settembre 2022.
A seguire indicazioni per gli scaglionamenti degli orari di ingresso e di uscita.
NB: 1. si informa che in data 8 settembre 2022 alle ore 17 verranno convocate le riunioni conoscitive per i
genitori degli alunni delle classi prime. Nei primi giorni di settembre verranno comunicate le modalità delle
riunioni in oggetto (in presenza o via web).
2. Si coglie l’occasione per comunicare che la scuola ha programmato, se le condizioni epidemiologiche lo
permetteranno, un'uscita didattica di mezza giornata, inserita nel programma di accoglienza della
prima settimana di scuola.
Le classi seconde visiteranno la Villa Arconati di Bollate, costo € 12.50 comprensivo di trasporto con Bus e
visita guidata della Villa.
Le classi terze visiteranno la Villa Reale di Monza, costo € 23.00 comprensivo di trasporto con bus e visita
guidata della Villa e dei Giardini.
Il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema informativo Pagoinrete (PAGO PA) direttamente agli uffici di segreteria
secondo le modalità che verranno inserite a RE ai primi di settembre p.v.
Ugualmente a mezzo RE, nei primissimi giorni del mese di settembre, verrà pubblicato sul RE il programma dettagliato e
l'autorizzazione da restituire compilata il primo giorno di scuola.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Rossana Caldarulo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - A0237F4 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA_PROTOCOLLO

Prot. 0002613/U del 11/07/2022 08:27:04

INGRESSI E USCITE ORDINARI dal 14 settembre 2022 al 8 giugno 2023
Con l’occasione si comunica che, per la durata dell’intero anno scolastico, indipendentemente
dall’andamento della pandemia covid19, gli orari di ingresso e di uscita sono così organizzati:
INGRESSO
classi TERZE ore 7,55
classi SECONDE ore 8,00 (dalle ore 7,55 alle ore 8,00)
classi PRIME ore 8,00 (dalle ore 8,00 alle ore 8,05)
Segue indicazione relativa alle porte di ingresso per ogni classe

USCITA
classi PRIME E SECONDE ore 13,45
classi TERZE ore 13,40
Segue indicazione relativa alle porte di uscita per ogni classe
Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Rossana Caldarulo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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