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Circ. n.10    Vimercate, 6/09/2021 

 
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 09 SETTEMBRE 2021 con le seguenti modalità.  
 

Classi 2° e 3°: ingresso h. 7.50-7.55 - uscita h. 11.55, dai rispettivi varchi (indicati nel 

protocollo pubblicato sul sito e sui cartelli all’esterno). L’orario delle lezioni sarà pubblicato 
sul RE, i ragazzi devono portare compiti e materiale delle ore indicate.  

 

Classe 1A: ingresso h. 8.45 dal varco 2 (ingresso principale), uscita h 11.55 dal varco  1  

 

Classe 1B: ingresso h. 9.00 dal varco 2 (ingresso principale), uscita h. 11.55 dal varco 2 

 

Classe 1C: ingresso h. 9.15 dal varco 2 (ingresso principale), uscita h. 11.55 dal varco 2 

 

Classe 1D: ingresso h. 9.30 dal varco 2 (ingresso principale), uscita h. 11.55 dal varco 2 

 

I ragazzi delle classi prime sono attesi con un solo genitore che provvederà anche alla 

deposizione della firma (portare una penna).  

 

Durante la mattinata i ragazzi delle classi prime svolgeranno attività di accoglienza per le 

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

Si ricorda a tutti i genitori che, sul sito, sono state pubblicate le circolari n.7 e n.8 con la 

modulistica per l’a.s. 21-22: tutti i moduli sono da stampare e consegnare firmati entro il 

17/09/2021 al docente coordinatore di classe o, eventualmente, al suo sostituto.  

Il modulo per l’uscita autonoma va consegnato il giorno 09/09/2021: in caso di 

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

 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 
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