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Milano, 23 luglio 2018 
Carissimi genitori e alunni 
delle classe 2^e 3^ della scuola secondaria di primo grado,  
 mi auguro che ciascuno di voi possa vivere con serenità questa pausa estiva per poter 
riprendere a settembre l’impegno scolastico in questa fase importante della crescita dei figli. 
Il comune impegno nella fase formativa sarà garanzia per accompagnare con serenità le 
trasformazioni dei ragazzi. Questo cammino riprenderà a settembre secondo l’orario indicato. 

ORARIO INIZIO LEZIONI PER TUTTI GLI ALUNNI 
orario delle lezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 MECOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13 settembre 

: orario per tutti dalle 9.00 alle ore 13.00 VENERDÌ 14 settembre
LA SETTIMANA SUCCESSIVA dal 17 al 21 settembre orario lezioni dalle ore 8.10 alle 13.55 
LA TERZA SETTIMANA dal 24 settembre orario regolare e completo 
 dalle ore 8.10 alle ore 13.55 da lunedì a venerdì 
 lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.15 per le lezioni o termine alle ore 16.00 
 per i LABORATORI DI LATINO E ORIENTAMENTO. 

ORARIO DEI TEMPI DI RECUPERO - PRIMA SETTIMANA 
Gli alunni che sulla pagella hanno indicato la necessità di colmare lacune in alcune materie, per 
iniziare l’anno successivo senza difficoltà avranno delle ore di RECUPERO oltre alle prove 
scritte od orali previste. I professori dedicheranno dei tempi di ripasso e controllo del lavoro 
estivo. L’orario preciso dei corsi sarà inviato ai primi di settembre. 

- inizio dei RECUPERI il giorno  alle ore 9.00 alle13.00 LUNEDÌ 10 settembre
 settembre l’orario del RECUPERO MARTEDÌ 11, MECOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13, VENERDÌ 14

potrebbe prevedere un inizio alle ore 8.10 e la continuazione del recupero, dopo le lezioni, fino 
alle ore 13.50 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
- dal giorno 11 settembre sarà possibile utilizzare la mensa della scuola 
- dal giorno 11 settembre sarà possibile avere un doposcuola fino alle ore 16.00 

RIUNIONE GENITORI - DOCENTI 
Nell’ultima settimana di settembre (in data che vi comunicheremo) si terrà la riunione dei genitori 
con i docenti per conoscere le finalità educative di ogni disciplina. 
La natura del nostro Paese sia un’occasione per contemplare, in ogni ambiente in cui viviamo, le 
meraviglie che ci circondano e possa alimentare in ciascuno di noi la gratitudine e la cura 
necessarie per crescere nello stupore che fa apprezzare la bellezza. 
A tutti auguro un tempo estivo sereno, di riposo e di condivisione degli affetti in famiglia e con gli 
amici. 

Buona estate! 
Cordali saluti da 
sr M. Fiorina Pagani e da tutti i docenti. 

orario lunedì 10 
settem 

martedì 11 mercoledì 12 giovedì 13 venerdì 

8.10   recupero recupero recupero 
9.00-10.00 recupero recupero tutti a lezione  lezioni per tutti lezioni per tutti 

10.00-11.00 recupero recupero lezioni lezioni lezioni 
11.00-12.00 recupero recupero lezioni lezioni lezioni 
12.00-13.00 recupero recupero recupero recupero lezioni 
13.00-13.55   recupero recupero recupero 
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