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CALENDARIO PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Gentili genitori, care allieve e cari allievi, 

confido che, compatibilmente alle molte preoccupazioni che accompagnano l’attuale contingenza 

internazionale, l’estate sia trascorsa serenamente offrendovi la possibilità di ritemprare le energie del corpo 

e dello spirito. 
 

Da lunedì 22 a mercoledì 24 agosto si svolgeranno le prove per la verifica dei debiti formativi, degli esami 

integrativi e di idoneità. Il calendario delle prove è già stato pubblicato all’Albo e sul sito web. Gli esiti finali 

delle prove d’esame saranno pubblicati all’Albo venerdì 26 agosto alle ore 9:00. 
 

Ecco il calendario per la prima settimana. 
 

 

Lunedì 29 agosto h. 8:00÷12:25 classi TERZE & QUARTE 

 h. 9:00÷12:25 classi SECONDE 

 h. 10:00÷12:25 classi PRIME 
 

 

Martedì 30 agosto h. 8:00÷13:10  Lezioni per TUTTE le classi, ritrovo direttamente in aula. 

Consegna dei libri di testo disponibili. NB. I libri vanno portati a 

casa o collocati nell’armadietto personale. 
 

Martedì 30 agosto h. 17:30 Incontro per i Genitori e gli ALLIEVI delle classi PRIME: 

saluto del direttore; il Preside prof. Conconi, don Cucchi e il prof. Pellicini 

offrono indicazioni per l’anno scolastico e introducono le attività 

formative; presentazione del Docente di classe. 
 

 

Mercoledì 31 agosto h. 8:00÷13:10 Lezioni regolari per TUTTI direttamente in aula. 
 

 

Giovedì 1° settembre h. 8.00÷16.15 Inizio ORARIO COMPLETO e del servizio mensa. 

   h. 8.00 tutte le classi si ritrovano in palestra per il Buongiorno. 
 

 

Venerdì 3 settembre h. 8.00÷13.10 h. 8.00 tutte le classi si ritrovano in palestra per il Buongiorno. 
 

 

Lunedi 5 settembre h. 17:30 Incontro per i Genitori SECONDE, TERZE e QUARTE: 
saluto del direttore; il Preside prof. Conconi, don Cucchi e il prof. Pellicini 

offrono indicazioni per l’anno scolastico e introducono le attività 

formative; presentazione del Docente di classe. Scelta dei genitori 

rappresentanti di classe. Per i soli Genitori delle Quarte seguono alcune 

informazioni sull’Esame di Maturità 2023. 
 

 

Giovedì 22 settembre h. 17.30 Incontro per i Genitori delle classi PRIME in aula: 
presentazione dei docenti e del programma delle discipline di studio; 

scelta dei genitori rappresentanti di classe. 

 

In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente e auguro a ciascuno ogni Bene dal Cielo! 
 

Lugano, 16 agosto aD 2022 

compleanno di Don Bosco 
 

don Claudio Cacioli – direttore 
 

 

Nota Bene: in occasione degli incontri d’inizio anno, è sempre possibile parcheggiare all’interno dell’Istituto. 

Ritrovo in Palestra. 

Indicazioni del Preside 

e del Catechista. 

Lezioni regolari fino alle 12:25 


