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AI GENITORI/RESPONSABILI
DEGLI STUDENTI/DELLE STUDENTESSEAGLI
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P.C. A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5

Oggetto: Comunicazioni inizio anno scolastico Scuola Secondaria Bresadola 2022-23.
Gentili genitori/responsabili,
gentili alunni e alunne,
il 12 settembre ci incontreremo a scuola per dare avvio al nuovo anno scolastico.
Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera” e questo nuovo anno inizia sicuramente meglio
degli ultimi trascorsi.
La prima bella notizia è che ci si potrà guardare in faccia e non portare la mascherina, se non in caso
di assoluta necessità per chi ne ha bisogno.
Abbiamo predisposto le entrate e le uscite in modo da facilitare il flusso delle persone al fine di evitare
particolari assembramenti secondo gli orari “normali” definiti nel progetto d’istituto.

La mensa prevede una turnistica garante della sicurezza e e del benessere di chi ne usufruisce.
Gli spazi nelle aule garantiscono comunque il metro di distanza se ce ne sarà bisogno, ma si potranno
predisporre gli arredi in funzione di una didattica attiva e partecipata.
Le uscite sul territorio e i viaggi riprenderanno regolarmente all’interno della programmazione
ordinaria del consiglio di classe così come le attività progettuali che prevederanno la costituzione di
gruppi misti.
Rimangono alcune attenzioni da adottare sempre: igienizzazione frequente delle mani, areazione
frequente dei locali e pulizie potenziate secondo il personale assegnato, presentarsi a scuola in buono
stato di salute.
Tutte le comunicazioni avverranno tramite il REL ( registro elettronico) e tramite il sito. Per conoscere
bene questi strumenti sarà fatto, per chi ne ha necessità, un incontro la cui data vi sarà comunicata non
appena definita.
Per lo scambio quotidiano tra famiglia e docenti del consiglio di classe si utilizzerà il libretto personale
che assume una veste nuova e più funzionale allo scopo.
Durante le assemblee di ottobre incontrerete i docenti per conoscere e condividere il percorso didattico
di questo nuovo anno ed eleggere i vostri rappresentatnti di classe .
TUTTI I GENITORI/RESPONSABILI DELLE CLASSI PRIME si incontreranno nell’aula magna
delle scuola Crispi secondo il seguente calendario:
CLASSI 1A-1B-1C-1D mercoledì 7 settembre 2022 ore 17.30-18.30
CLASSI 1F-1G-1H giovedì 8 settembre ore 17.30-18.30
Ricordiamo che i libri di testo vengono consegnati dalla scuola e i materiali di lavoro indicati dai
docenti.
La dirigente scolastica, disponibile su appuntamento, si avvale del supporto e della collaborazione del
Prof. Francesco Foletti e Prof.ssa Natalina Bergamo per l’area inclusione.
A seguire alcune indicazioni di tipo organizzativo.

Sezioni A-C e 2I in SUCCURSALE BRESADOLA presso scuola Crispi Via S. Giovanni Bosco, 8
Sezioni B-D-E-F-G-H in SEDE BRESADOLA Via al Torrione, 2

ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
CLASSI PRIME CLIL e BILINGUE ore 8.30 cortile Bresadola e fine lezioni ore 13.17
CLASSI PRIME SMIM ore 8.30 cortile Bresadola e fine lezioni ore 12.25
CLASSI SECONDE E TERZE orario regolare antimeridiano con entrata in autonomia a partire dalle
ore 7.40.

La prima settimana di lezione prevede SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO

ORARIO DEFINITIVO
I pomeriggi obbligatori con l’utilizzo del servizio mensa saranno attivi a partire dal 19 settembre.
CLASSI PRIME CLIL lunedì
CLASSE PRIMA BILINGUE lunedì e martedì
CLASSI PRIME SMIM giovedì
CLASSI SECONDE CLIL mercoledì
CLASSI SECONDE BILINGUE martedì e mercoledì
CLASSI SECONDE SMIM mercoledì
CLASSI TERZE CLIL giovedì
CLASSI TERZE BILINGUE martedì e giovedì
CLASSI TERZE SMIM martedì
Il rientro opzionale per tutte le classi CLIL è previsto nella giornata del martedì in orario 14.30-16.25
e prenderà avvio il 04 ottobre 2022.
Le lezioni individuali di strumento saranno concordate durante la prima settimana di scuola e prenderanno avvio
lunedì 19 settembre 2022.
Con l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico, porgo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLATICA
Prof.ssa Paola Pasqualin
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