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Milano, 23 luglio 2018 

Carissimi genitori e alunni  
della classe prima della scuola secondaria di primo grado; 
 stiamo preparando per chi sarà allieva/o della nostra scuola, l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Forse il cambiamento nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, potrebbe 
suscitare qualche timore, ma possiamo dire che non si deve iniziare questa nuova esperienza 
scolastica perché si è grandi, ma si inizia per imparare gradualmente ad “diventare grandi”. 
In queste fasi di età, particolari e importanti, bisogna sapere che bisogna essere persone capaci di 
ricominciare infinite volte senza paura di sbagliare, significa iniziare da qualsiasi punto e con 
qualsiasi cosa un anno nuovo, che vedrà cambiare diverse cose, che introduciamo con calma, dalla 
prima settimana. 

ORARIO DELLE LEZIONI  - PRIMA SETTIMANA 
- inizio delle lezioni il giorno   LUNEDÌ 10 settembre

- alle ore 9.00-9.30 incontro coi i genitori e alunni per conoscere l’ambiente. 
- 9.30 – 12.00 laboratorio di inglese (portare solo penne e un quaderno) 

La prima settimana è dedicata a laboratori in lingua inglese, con la presenza anche 
dell’insegnante madrelingua per poter accertare i livelli di conoscenza della lingua. 
Al laboratorio si aggiungerà ogni giorno un’insegnante che illustrerà la propria materia e l’uso 
degli strumenti necessari per le lezioni. 

: orario dalle 9.00 alle ore 12.00 MARTEDÌ 11 settembre

 orario dalle 9.00 alle ore 13.00 MECOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13, 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 
 e lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.15 per scienze motorie e sportive 

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 preciseremo il giorno 11) si terrà la riunione dei 
genitori con i docenti per conoscere le finalità educative di ogni disciplina. 
Le qualità della natura del nostro Paese sia un’occasione per contemplare, in ogni ambiente in cui 
viviamo, le meraviglie che ci circondano e possa aiutare a far crescere 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. 
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