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Circolare n.08  a.s. 2022/2023  
Lissone, 05 settembre 2022 

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale 
All’   Albo di Istituto / sito web  
 

Organizzazione prima settimana di scuola - dal 12 al 16 settembre – orario delle lezioni 
 
Incontro con genitori delle classi PRIME 
I genitori degli alunni delle classi PRIME sono invitati a un incontro che si terrà in modalità 
streaming (piattaforma meet di google) Giovedì 08 settembre 2022, a partire dalle ore 18:30, per 
la presentazione della novità che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico, la partecipazione delle 
famiglie alla vita della scuola, presentazione dell’Associazione Genitori, le elezioni negli organi 
collegiali, ecc.. 
Ad ogni famiglia verranno fornite, tramite mail,  delle credenziali d‘accesso al registro elettronico e 
PIN identificativo per la giustifica delle assenze e dei ritardi, per visionare le comunicazioni scuola-
famiglia, le registrazioni dei voti e consultare on-line assenze, ritardi e valutazioni giornaliere.  
All’incontro saranno presenti la Dirigente Scolastica, il docente vicario, i docenti coordinatori di 
classe e i docenti del GLI. 
 

Clicca qui per partecipare all’incontro 
giovedì 08 settembre 2022 ore 18:30 

(link diretto:https://meet.google.com/sqs-mmif-ovp) 
 
Accoglienza classi prime 
L’Istituto promuove per gli studenti in ingresso,nelle prime settimane di lezione le seguenti attività di 
accoglienza: 

• Conoscenza della Nuova Scuola l'ambiente scolastico/struttura, figure ed organi, 
regole 

• Presentazione di contenuti, obiettivi, metodi e strumenti di ciascuna disciplina  
• Conoscenza dei livelli di partenza somministrazione di test d’ingresso per le discipline 

lingua e letteratura italiana, matematica e inglese, somministrazione di questionari 
conoscitivi  

• Uscita didattica di accoglienza contesto da definire: natura, arte, scienza 
 
Dispositivi di Protezione individuale - D.Lgs. 81/2008 
Si rammenta a tutti gli studenti che utilizzeranno i Laboratori Tecnologici (e in particolare la 
falegnameria) che, in attuazione al regolamento di laboratorio, ogni studente deve accedere nei vari 
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laboratori di falegnameria indossando i dispositivi di protezione individuali necessari. I Dispositivi 
di Protezione Individuali devono essere acquistati autonomamente dagli alunni e dovranno 
avere le caratteristiche, vincolanti, proposte dal RSPP incaricato dall’Istituto, come da elenco 
consegnato a tutti gli studenti all’atto della prima iscrizione. 
Per qualsiasi informazione, gli studenti devono riferirsi al proprio docente di laboratorio. 
 
Primo giorno di scuola - LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
- Gli studenti delle Classi Prime entreranno in Istituto e si recheranno in Biblioteca“Bermani” 

con la seguente scansione oraria: 
• ore 7:50 - 8:15   classi prime 1LAD – 1TGC5 
• ore 8:15 - 8:45   classi prime 1TGC1 -  1TGC2 
• ore 8:45 - 9:10   classi prime 1TGC3 -  1TGC4 
• ore 9:10 - 9:45   classi prime 1TIMA1 - 1TIMA2 
• ore 7:50 - 8:15   classe prima 1SCP (succursale  - Viale Martiri della Libertà)  

Il Dirigente scolastico,i suoi collaboratori e i docenti coordinatori di classe porgeranno un 
saluto di benvenuto. Dopo il discorso del Dirigente, le classi saranno accompagnate nello 
loro aule dai docenti coordinatori e/o docenti in orario. 
Il termine delle lezioni  per le classi prime è previsto per le ore 11:40. 

- Gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
inizieranno le lezioni alla terza ora (09:50). 
 

- Le classi 1SCP, 2SCP, 3SCP, 4SCP, 5SCP, 2SC, 4SC e 5SC faranno lezione in succursale 
già a partire dal primo giorno di scuola  

Da martedì 13 settembre 2022 e per la prima settimana  le attività termineranno per tutte le 
classi alle 11:40. 

Si rende noto che il nuovo orario delle lezioni per la prima settimana di lezioni per il diurno sarà 
disponibile sul sito www.meroni.edu.it. 

Per garantire la sanificazione delle aule e dei laboratori nel caso di avvicendamento delle classi nei 
medesimi locali, si invitano i docenti e gli studenti a collaborare per agevolare il lavoro dei 
collaboratori scolastici.  

 
Corso Serale 
Si informano gli studenti che le lezioni della sezione serale inizieranno lunedì 12 Settembre alle 
ore 17,50, per tutte classi; il quadro orario della prima settimana è stato organizzato ridotto sulla 
base di tre ore per  sera con termine delle lezioni alle ore 20.25. 
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Nella prima serata, previo saluto di benvenuto, le classi saranno accompagnate nello loro aule dai 
docenti coordinatori e/o docenti in orario per la lettura del Patto educativo di Corresponsabilità e 
l’illustrazione dei Regolamenti d’Istituto. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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