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SCUOLA SECONDARIA I grado – A.S. 2022/23 

INDICAZIONI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO 

Quando iniziamo?  

 
 
 

Come ci vestiamo? 

Alla Scuola Secondaria non si utilizza il grembiule ma gli alunni devono vestirsi in maniera 

consona all’ambiente scolastico. 

 Per le attività di Scienze Motorie e Sportive si indossano la tuta  e la maglietta gialla della 

scuola acquistabili direttamente da parte dei ragazzi da Sr Chiara dal 21 settembre. 
 

Libri e materiale 

L’elenco dei libri viene fornito alle famiglie che provvedono all’acquisto prima dell’inizio 

dell’anno ed è pubblicato sul sito della Scuola. Il diario è fornito dalla Scuola. 
 

I nostri orari 

MATTINA h. 8.05 – 14.00  

MENSA E RICREAZIONE* h. 14.00 – 15.00  

DOPOSCUOLA* h. 15.00 – 17.00  

POSTSCUOLA* h. 17.00 – 18.00  

 

* Servizi a pagamento disponibili previa iscrizione a settembre 

 

Patologie, allergie e intolleranze 

Per poter offrire il giusto servizio ai ragazzi è necessario portare in segreteria il certificato 

medico e la modulistica scaricata dalla sezione documenti del sito. 

 

Venerdì 9 settembre h. 9.30 - 12.00  
INIZIO SCUOLA SECONDARIA solo Classi Prime  
( 9.30 -10.00 in Teatro con i Genitori) a seguire alunni in 
classe 

Lunedì 12  settembre   h. 8.30 - 12.10 INIZIO SCUOLA SECONDARIA  tutte le classi 

Martedì 13 e 
mercoledì 14 
settembre 

h. 8.05 - 13.05 Attività di accoglienza 

da giovedì 15 
settembre 

h. 8.05 - 14.00 Con possibilità mensa e servizio doposcuola e post scuola 

mailto:info@scuolasantagemma.it


Cellulari smartwatch macchine fotografiche  

Non è consentito utilizzarli a scuola neppure durante le ricreazioni, diversamente sono 

ritirati da docenti ed educatori e riconsegnati alle famiglie. Permessi particolari possono 

essere dati esclusivamente dalla Presidenza. 
 

 

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 in assemblea a tutte le famiglie la 

sintesi del PTOF (piano triennale d’offerta formativo). Altre comunicazioni potranno essere 

pubblicate sul nostro sito, comunicate direttamente tramite circolare, via mail dalla 

segreteria o sul libretto personale dell’alunno oppure inviate tramite apposita funzione del 

registro elettronico, attraverso cui potrete monitorare l’andamento degli apprendimenti.  

Le credenziali per accedere al registro Elettronico saranno inviate nei primi giorni di scuola 

ai genitori all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione. 

 

Come effettuiamo i pagamenti? 

I pagamenti si effettuano trimestralmente per la retta e mensilmente per la presenza 

doposcuola con contanti o assegno dalla Superiora, oppure tramite bonifico bancario. 

I buoni pasto possono essere acquistati in blocchetti da 10 o da 20, oppure acquistati 

singolarmente.  

 

Per qualsiasi altra informazione Suor Chiara, gli insegnanti e la segreteria didattica sono a 

vostra disposizione. 

 
 

    Benvenuti alla Secondaria del Santa Gemma! 


