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   SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2022/23 

INDICAZIONI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO 

 

Quando iniziamo? 
 

 

 

Come ci vestiamo? 

Grembiulino blu del S. Gemma  o tuta  della scuola nei giorni di motoria  (acquistabili a scuola nella   
prima settimana di settembre rivolgendosi alla Superiora dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00) 

 

 Libri e materiale 

 I libri sono acquistati dalla scuola e sono gratuiti  grazie ai i buoni libro (cedole librarie) 
 

 Viene fornito un elenco dei sussidi e del materiale da comprare. Il diario viene fornito dalla Scuola. 

 

 I nostri orari 

MATTINA h. 8.30 – 12.30  Lezioni 

RICREAZIONE  h. 10.30 – 10.45 Ricreazione – merenda a cura della famiglia 

MENSA E RICREAZIONE h. 12.30 – 14.00  

POMERIGGIO h. 14.00 – 16.00 Lezioni 

POSTSCUOLA h. 16.00 – 18.00 Servizio a pagamento disponibile previa iscrizione 

 

 Deleghe per l’uscita 

 La scuola ritiene che il bambino possa uscire accompagnato dai genitori o dai nonni, per tutti gli altri casi 

 è necessario depositare in segreteria all’inizio dell’anno scolastico una delega con fotocopia della carta 

 d’identità del delegato (modulo scaricabile dal sito). 

 
 

Allergie e intolleranze 

Per poter offrire il giusto servizio di mensa ai bambini è necessario portare in segreteria il certificato 

medico e la modulistica specifica presente sul sito nella sezione documenti. 

 

 

 

venerdì  9 settembre 2022 
h. 9.00 - 

12.30 

CLASSI PRIME 

(dalle  9.00 alle 09.30 in Teatro con i Genitori) 

a seguire alunni in classe 

da lunedì 12 settembre 2022 
h. 8.30 - 

16.00  

TUTTI 

Con mensa e servizio doposcuola e post scuola 
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Corsi extrascolastici 

L’iscrizione ai corsi di basket – pallavolo – potenziamento di inglese – avviamento musicale, per chi lo 

desidera, verrà effettuata con l’avvio della scuola. Tali corsi si effettueranno solo al raggiungimento di un 

adeguato numero d’iscrizioni. 

 

Quando andiamo in vacanza? 

CALENDARIO A.S. 2022/2023 
 
 

INIZIO SCUOLA 
9 settembre 2022 (classi I) 

12 settembre 2022 

Festività 

Ponte Solennità di Ognissanti 31 ottobre - 1° novembre 2022 

Ponte Solennità del Santo Patrono e dell’Immacolata dal 7 al 9 dicembre 2022  

Vacanze di Natale/Epifania dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

Ponte di Carnevale 23 e 24 febbraio 2023 

Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 

Ponte Festa della Liberazione 24 - 25 aprile 2023 

Festa dei Lavoratori 1° maggio 2023 

Festa della Repubblica 2 giugno 2023 

 

FINE SCUOLA 8 giugno 2023 

 

 

Come riceviamo le comunicazioni? 

All’inizio dell’anno entro ottobre viene distribuito a tutte le famiglie sintesi del PTOF (piano triennale 

d’offerta formativa) contenente programmi. Gli strumenti ufficiali sono le circolari e le comunicazioni 

tramite diario. Altre comunicazioni potranno essere appese sulla bacheca dell’atrio o pubblicate sul 

nostro sito. 

 

Come effettuiamo i pagamenti? 

I pagamenti si effettuano trimestralmente per la retta e mensilmente per la mensa con bonifico o 

assegno o contanti dalla Superiora (superiora@scuolasantagemma.it) oppure tramite bonifico bancario. 
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PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
 
In applicazione a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia in materia di somministrazione di farmaci a scuola si  segnala che ci sono n. 
2 DOCUMENTI necessari  per la somministrazione dei farmaci in ambiente scolastico sul territorio della 
ATS Milano e Città Metropolitana. Potete consultare e al bisogno anche stampare il Protocollo di 
Somministrazione e i due allegati da presentare al Coordinatore Didattico: li trovate anche sul SITO 
della Scuola nella sezione DOCUMENTI 
 

➢ ALLEGATO 1: PRESCRIZIONE DI FARMACI A SCUOLA - ex DGR 6919/2017 ( all 1 ) PER TERAPIE 
CRONICHE O ACUTE CHE PREGIUDICANO GRAVEMENTE LO STATO DI SALUTE INFORMAZIONI 
DA RIPORTARE NELLA CERTIFICAZIONE-PIANO TERAPEUTICO REDATTA DAL MEDICO CHE HA 
IN CURA L’ALUNNO/A 

 
➢ ALLEGATO 2 A : RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA (all. 2A) 

 
Si ricorda inoltre di far avere sempre alla segreteria della Scuola eventuali copie AGGIORNATE del 
Certificato di Vaccinazione di vostro figlio/a anche via mail a info@scuolasantagemma.it 
  
 

 

Si ricorda inoltre di far avere sempre alla segreteria della Scuola eventuali copie AGGIORNATE del Certificato di 

Vaccinazione di vostro figlio/a anche via mail a info@scuolasantagemma.it 

  

 

     Benvenuti al Santa Gemma! 


