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Carissimi, 
un altro anno scolastico volge al termine. Un anno ancora un po' complicato. Un anno in cui tutti siamo 
stati chiamati ancora a qualche sacrificio ma che ci ha portato via via verso una maggiore normalità, 
permettendoci anche di vivere momenti importanti nell’esperienza formativa dei nostri bambini e ragazzi 
come le uscite, gli spettacoli teatrali, i viaggi d’istruzione, le giornate sportive, i tornei, gli incontri in 
presenza con esperti, i momenti religiosi e i saggi di fine anno…, insomma abbiamo cercato di vivere in 
sicurezza una vita il più normale possibile. I nostri bambini e ragazzi sono cresciuti e maturati con i loro 
compagni e i loro insegnanti, che sono stati sempre loro vicini, con il volto coperto ma con gli occhi sempre 
vigili e pronti a individuare i bisogni educativi dei propri alunni, cogliendone eventuali disagi. Abbiamo fatto 
scuola! Siamo stati, tutti, cittadini responsabili; siamo stati comunità, ognuno secondo il proprio ruolo e la 
propria responsabilità. I nostri alunni, che hanno fatto il maggior sacrificio, dal più piccolo del primo anno 
dell’infanzia ai più grandi che stanno per affrontare l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, sono 
stati davvero bravi. 
La mia gratitudine va a tutti coloro i quali, in vario modo, hanno lavorato costantemente per il 
perseguimento di un’effettiva crescita della Scuola in tutte le sue dimensioni. A tutti i Docenti per il loro 
forte contributo alla formazione di cittadini consapevoli e socialmente inclusivi e per aver saputo 
interpretare la dimensione educativa e formativa dell’insegnamento.  
Un particolare ringraziamento poi va alla nostra Silvia, insostituibile segretaria, che mi ha sempre 
supportato con generosità nel lavoro di tutti i giorni, nell’organizzazione e nella comunicazione con docenti 
e genitori. 
A tutti i genitori il mio grazie per la collaborazione e per la responsabilità dimostrati.  
Grazie anche a tutto il personale non docente che, nella crescita e tenuta di questa scuola, ha dato da 
sempre il suo contributo prezioso per renderla non solo sicura ma accogliente e bella. 
A tutta la Comunità della Suore che con amore e dedizione, nella presenza e nei tanti servizi, ha saputo 
trasmettere a tutti la gioia di sentirsi accolti. 
Un grazie speciale infine alla nostra cara suor Silvia, che ora ci sorride dal cielo e che fino all’ultimo non si è 
risparmiata nei mille servizi, dispensando ad ognuno una parola ma soprattutto un sorriso. Siamo certi di 
aver guadagnato un angelo custode in più che veglia sulla nostra Scuola! 
Un saluto e un augurio speciali vanno alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, che sono la nostra 
forza. Che possano riuscire ad imparare da quanto abbiamo vissuto in questo anno scolastico la bellezza del 
dono della vita e percepire nuovi orizzonti di crescita.  
Grazie a tutti e buone meritate vacanze! 
 
Suor Chiara 
 
Ora le ultime comunicazioni: 
 
TERMINE LEZIONI 
MERCOLEDI 8 GIUGNO ORE 12.00 
 
SCHEDE DI VALUTAZIONE E COLLOQUI 
Per le classi della Scuola secondaria il giorno 8 giugno a partire dalle ore 16.00 sarà disponibile sul 
Registro Elettronico la Scheda di valutazione finale da consultare e scaricare.  
Per le classi III Il Certificato sostitutivo del Diploma e il Certificato delle Competenze, unitamente ai 
documenti necessari per la formalizzazione dell’Iscrizione alla Scuola superiore saranno distribuiti presso 
l’Istituto martedì 21 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 
 
Per le classi intermedie (I e II) i colloqui con il Coordinatore di Classe si terranno secondo il calendario 
indicato da ogni coordinatore di classe sul registro elettronico tramite l’indirizzo zoom delle singole classi 
(disponibile nei prossimi giorni).  A chi fosse interessato chiediamo cortesemente di fissare appuntamento 
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con il docente Coordinatore tramite la funzione COLLOQUI del Registro Elettronico. Se qualcuno avesse 
necessità di confrontarsi con qualche altro insegnante è pregato di contattarlo tramite mail. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
Per gli alunni che hanno terminato l’anno scolastico con situazioni di non sufficienza o hanno parti di 
programma comunque ancora non pienamente consolidate la scuola assegnerà lavori specifici di 
recupero o consolidamento. A queste famiglie sarà inviato per mail un documento relativo a queste 
situazioni con le azioni programmate dai docenti.  
 
LIBRI DI TESTO E DIARIO 
Per quanto riguarda l’elenco dei libri di testo potrete trovare il documento da scaricare in Homepage sul 
sito della scuola (e nella sezione Documenti del sito) 
Gli alunni della Scuola Secondaria di I° trovano il diario il primo giorno di scuola. 
Il Libretto personale dell’alunno dovrà essere ritirato da un genitore nella assemblea di presentazione del 
PTOF all’inizio del prossimo Anno Scolastico. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 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 

 
ORARI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

 
Si ricorda - per chi non avesse ancora provveduto – che è necessario consegnare Il modulo di iscrizione 
per il prossimo anno con il versamento di € 200 per la conferma del posto in segreteria (la scadenza era il 
27/5/2022). Gli iscritti alle classi prime di ogni ordine di scuola hanno già effettuato l’iscrizione. 
 
A tutti voi ancora un grande grazie per tutto questo anno condiviso e un caro saluto e l’augurio di un 
meritato tempo di riposo e serenità. 
 
Suor Chiara Fumagalli 
Coordinatore Didattico 

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 


