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Circ. n.12    Vimercate, 02/09/2022 

 
- Alle famiglie degli alunni      

 Ai docenti  
   della Scuola Secondaria I° grado 

Plesso Saltini 
 

OGGETTO: Indicazioni 1° giorno di scuola, Scuola Secondaria Saltini 

 

Come da calendario scolastico approvato in Consiglio di Istituto, le lezioni per la scuola secondaria di 

1° grado iniziano il giorno 08 SETTEMBRE 2022 con le seguenti modalità:  

 

Classi 2^ e 3^: ingresso h. 7.50-7.55 - uscita h. 11.55, dai rispettivi varchi, ossia: 

 

VARCO 1 (FERMATA BUS) CLASSI: 2D – 3D – 3E – 2A 

VARCO 2 (INGRESSO PRINCIPALE) CLASSI: 2B -3B – 2C – 3C – 3A 

 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato nel RE; i ragazzi dovranno portare compiti e materiale delle ore 

indicate.  

 

Classi 1^: ingresso h. 9.00 dal varco 2 - uscita h. 11.55, dai rispettivi varchi, ossia 1 A dal VARCO 

1, 1B e 1C dal VARCO 2. 

 

I ragazzi delle classi prime potranno essere accompagnati da massimo due persone che si 

tratterranno per un breve momento di saluto; successivamente svolgeranno attività di accoglienza 

per le quali è necessario portare solo l’astuccio (con forbici, pastelli e pennarelli).  

Si ricorda a tutti i genitori che nel sito e nel RE sono state pubblicate le circolari n. 2, 3, 4 e 5 con la 

modulistica per l’a.s. 22-23: tutti i moduli sono da stampare e consegnare firmati entro il 16/09/2022 

al coordinatore di classe o, eventualmente, al suo sostituto.  

Il modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma va consegnato il giorno 08/09/2022: in 

caso di mancata consegna un genitore deve essere presente all’uscita alle h. 11.55.  

La Circ. n.3 relativa al patto di corresponsabilità è indirizzata solo agli alunni delle classi 1^ o 

neoiscritti; la Circ. n.5 relativa alla scelta delle attività alternative alla Religione va compilata solo dagli 

alunni che in fase di iscrizione hanno scelto di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica.   

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Mariateresa Chieli 
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