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

 

Lunedì 29 agosto h. 8:00÷09:30 inizio classi SECONDE 

 h. 9:50÷11:15 inizio classi TERZE 

 h. 11:30÷12:25 inizio classi QUARTE 
 

Lunedì 29 agosto h. 17:30 Incontro genitori e allievi classi PRIME nell’Atrio d’ingresso 
Saluto del direttore; il Direttore prof. Merlini, il Consigliere prof. Elia e il 

Catechista don Gabriele offrono le indicazioni per l’anno scolastico e sulle 

attività formative. Al termine ritiro libri di testo già disponibili. 
 

Martedì 30 agosto h. 8:00÷12:25 Prime e Seconde: h. 8:00 ritrovo in Studio, pomeriggio libero. 

    Terze e Quarte: h. 8:00 ritrovo in aula/Studio, pom. libero. 
 

Mercoledì 31 agosto h. 8:00÷12:25 Prime e seconde: h. 8:00 ritrovo in Studio, pomeriggio libero. 

    Terze e Quarte: h. 8:00 direttamente in aula, pom. libero. 
 

Giovedì 1° settembre h. 8:00÷16:15 Inizio orario completo con servizio mensa e doposcuola. 

  Prime e Seconde: h. 8:00÷9.00 ritrovo in Studio (obbligatorio). 

  Terze: h 8:00 ritrovo in sala mensa per il Buongiorno. 

  Quarte: h. 8:00 ritrovo direttamente in aula. 
 

Venerdì 2 settembre h. 8:00÷15:30 Orario completo con servizio mensa e doposcuola. 

  Prime e Seconde: h. 8:00÷9.00 ora di studio obbligatoria. 

  Terze: h. 8:00 ritrovo direttamente in aula. 

  Quarte: h 8:00 ritrovo in sala mensa per il Buongiorno. 
 

Martedì 6 settembre h. 17:30 Incontro Genitori Classi TERZE e QUARTE 
Primo momento nell’Atrio d’ingresso: saluto del direttore; il Direttore Merlini 

e il Catechista offrono le indicazioni per l’anno scolastico. 

Secondo momento in aula: scelta del genitore rappresentante di classe, 

-classi Terze incontro con tutti i Docenti; 

-classi Quarte incontro con il Docente di classe. 
 

Giovedì 8 settembre h. 17:30 Incontro Genitori Classi SECONDE 
Primo momento nell’Atrio d’ingresso: saluto del direttore; il Direttore Merlini, 

il Consigliere e il Catechista offrono le indicazioni per l’anno scolastico. 

Secondo momento in aula: incontro con il Docente di classe e scelta del 

genitore rappresentante di classe. 
 

Giovedì 8 settembre h. 17:30 Incontro Genitori Classi PRIME direttamente in aula 
Incontro con tutti i Docenti e scelta del genitore rappresentante 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 Studio. 

Indicazioni dei Consiglieri e 

incontro con il Docente di classe. 

Consegna libri da portare a casa. 


