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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. Mentre ringraziamo con grande affetto don Alessandro per la sua presenza generosa e 

appassionata fra noi, diamo un cordiale benvenuto a don Marco che ne raccoglie il testimone. Entrano a far 

parte della Comunità educativa dell’Elvetico la maestra Chiara Bellotti per musica ed il maestro Alessandro 

Cammarano per educazione fisica. La maestra Michela Causarano, già nostra docente alla scuola media, 

insegnerà francese nelle classi terze e il maestro Fabio Laudi educazione fisica nelle classi quinte. 

Condivido alcune indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

CLASSI PRIME 
 

Venerdì 26 agosto alle h. 17:30 incontro SOLO PER I GENITORI. 

Primo momento nell’Atrio d’ingresso: 

- saluto della vicedirettrice Alessandra che insieme a don Alessandro presenterà il cammino del nuovo 

anno scolastico e le attività formative. 

Secondo momento nelle rispettive aule al piano terra: 

- le maestre Barbara Rainoldi (1^A) e Raffaella Schepis (1^B) presentano il cammino didattico e offrono 

tutte le indicazioni utili per un sereno inizio della scuola; 

- i genitori scelgono il loro rappresentante di classe. 
 

Lunedì 29 agosto h. 9:00 primo giorno di scuola. Termine delle lezioni alle h. 11:45. 

Martedì 30 e mercoledì 31 agosto lezioni dalle h. 8:15 alle h. 11:45. 

Da giovedì 1° settembre inizio dell’orario completo dalle h. 8:15 alle 15:45, con mensa e doposcuola. 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

Lunedì 29 agosto h. 8:15 primo giorno di scuola. Termine delle lezioni alle h. 11:45. 

Martedì 30 e mercoledì 31 agosto lezioni dalle h. 8:15 alle h. 11:45. 

Da giovedì 1° settembre inizio dell’orario completo dalle h. 8:15 alle 15:45, con mensa e doposcuola. 
 

Giovedì 1° settembre alle ore 17:30 incontro SOLO PER I GENITORI. 

Primo momento nell’Atrio d’ingresso: 

- saluto del direttore; 

- La vicedirettrice Alessandra e don Marco presentano il cammino del nuovo anno scolastico e le 

attività formative. 

Secondo momento nelle rispettive classi: 

- le maestre presentano il cammino didattico e offrono tutte le indicazioni utili; 

- i genitori scelgono il loro rappresentante di classe. 
 

Per le Famiglie che ne avessero necessità, è possibile annunciarsi per l’accudimento degli allievi, con pranzo 

e assistenza, fino alle ore 16:00 anche nei giorni 29, 30 e 31 agosto. La richiesta va invita entro venerdì 26 

agosto a don Marco catel@istitutoelvetico.ch  

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. 


