8 giugno 2018
Carissimi studenti (e genitori),
siamo al termine dell’anno scolastico, per alcuni le prossime settimane saranno caratterizzate dall’Esame di
Stato, per altri dallo Stage lavorativo, per altri ancora dal meritato riposo. Desidero augurare a tutti un periodo
sereno di relazioni intense e di esperienze arricchenti. I giorni dell’estate hanno sempre (per i ragazzi ed i
giovani) una carica di significato che incide nella vita futura, sono momenti preziosissimi di crescita che non
devono essere sprecati. Alcuni di voi si impegneranno in Oratorio o nel volontariato: sono lieto di ciò e vi
invito raccogliere tutta la ricchezza che queste esperienze regalano a piene mani, fra qualche anno vi
accorgerete che vi saranno rimaste nel cuore. Con queste mie righe voglio anche trasmettervi alcune
informazioni per la ripresa della Scuola, nel mese di settembre.
AVVISI

SEGRETERIA
La segreteria resterà chiusa al pubblico dal 28 luglio al 27 agosto 2018.
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Per tutti la Scuola inizierà mercoledì 12 settembre 2018
PRIMARIA:
Mercoledì 12:
dalle ore 9.00 alle ore 12.40 (ritrovo sul campo di calcio, in caso di maltempo
in corridoio)
Giovedì 13:
dalle ore 8.00 alle ore 12.40 (senza mensa e doposcuola)
Venerdì 14:
dalle ore 8.00 alle ore 12.40 (senza mensa e doposcuola)
Da lunedì 17:
orario completo con mensa e doposcuola
SECONDARIA DI 1° GRADO:
Mercoledì 12:
classi 1e dalle ore 9.30 alle ore 12.40 (ritrovo in cappella)
classi 2e e 3e: dalle ore 9.00 alle ore 12.40
Da Giovedì 13:
orario completo (8.00-13.30)
Il servizio mensa e doposcuola inizierà da lunedì 17 settembre.
LICEO SCIENTIFICO e SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
Mercoledì 12:
classe 1a dalle ore 9.30 alle ore 12.40 (ritrovo in cappella)
classi 2a, 3a, 4e e 5a dalle ore 9,00 alle ore 12,40
Da giovedì 13: orario completo (8.00-13.30)
ALBERGHIERO:
Mercoledì 12:
classi 1e dalle ore 9.30 alle ore 12.40 (ritrovo in cappella)
classi 2e, 3e, 4e e 5e l’orario sarà dalle ore 9,00 alle 12,40
Da giovedì 13 a venerdì 14:
tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Da lunedì 17:
orario completo (inizio laboratori)
PRENOTAZIONE LIBRI DI TESTO (Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado)
E’ possibile prenotare i testi scolastici in collegio.
E’ sufficiente consegnare in segreteria la lista dei libri prenotati indicando: nome, cognome, telefono
e indirizzo mail entro il 16 luglio 2018. I libri saranno consegnati dal personale della cartoleria
BIBLOS dal 11/09/2018 dalle ore 7.30 alle ore 8.15 nei locali della scuola, e nei lunedì successivi fino
a completamento delle liste sempre dalle ore 7.30 alle ore 8.15.
LIBRI DI TESTO – (Scuola Primaria)
La scuola non può fornire il testo per gli alunni non residenti in Seregno.
In accordo però con la libreria BIBLOS si provvederà alla prenotazione per i residenti a: Seregno,
Albiate, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Meda, Desio, Giussano, Mariano Comense, Cesano
Maderno, Seveso, Lissone, Cabiate e Verano Brianza.

I residenti di questi Comuni dovranno solo firmare le cedole librarie, che verranno consegnate
all’inizio dell’anno scolastico, e riconsegnarle a scuola.
Per i residenti in comuni diversi da quelli indicati le cedole librarie verranno consegnate all’inizio
dell’anno scolastico e ogni famiglia dovrà provvedere personalmente alla prenotazione e al ritiro del
libro. E’ importante che si prendano contatti con il proprio Comune per conoscere quali modalità
utilizzerà il proprio Ente per la fornitura del libro di testo. Successivamente a scuola dovrà essere
riportata solo la frazione di cedola con la dicitura: “da riconsegnare al Comune”.
DIARIO
Il diario scolastico viene omaggiato dal Collegio a tutti gli alunni della Primaria e della Secondaria di
1° Grado.
MAGLIETTA DEL COLLEGIO
Anche per il prossimo anno scolastico adotteremo per la Scuola Primaria, Secondaria di 1° Grado e le
classi 1° Secondaria II grado (Liceo Scientifico e Istituto Alberghiero) la maglietta del collegio per le
ore di Educazione Motoria e per le manifestazioni esterne a cui aderiremo.
Verrà consegnato il modulo per la prenotazione nei primi giorni di scuola.
AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 1a LICEO E 1a ALBERGHIERO a.s. 2018/19
 Annuncio che nei primi giorni di scuola faremo la tradizionale “due-giorni” a Mezzoldo con
tutti i ragazzi di prima superiore. Sarà un momento molto bello per conoscerci, iniziare ad
illustrare la Scuola e partire con il piede giusto. Daremo indicazioni più precise in seguito.
 Ricordo che tra il materiale didattico è richiesto il tablet. Il modello da acquistare è l’iPad
(possibilmente non 3G). Preciso che la Scuola configurerà una ID Apple personale del ragazzo
per poter installare le applicazioni necessarie alle attività didattiche: questa sarà utilizzata
esclusivamente per le attività scolastiche.
 Per queste e altre comunicazioni vi invito ad un incontro giovedì 06 settembre alle ore
20.00.
 Si comunica inoltre ai genitori degli alunni classe 1° Istituto Alberghiero a.s. 2018/19 che
giovedì 06 settembre alle ore 21.00 si terrà un incontro con la Dirigenza per comunicare le
nuove linee del riordino degli Istituto Professionali.
 Al termine dell’Esame di Stato I ciclo i genitori dovranno consegnare, entro il 05 luglio 2018
alla Segreteria del Collegio, l’attestato Esame di Stato e Certificato delle competenze che
verranno rilasciati dalla Scuola Secondaria I grado.
AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 1a SECONDARIA I GRADO A.S. 2018/19
Al termine dell’anno scolastico i genitori dovranno consegnare, entro il 05 luglio 2018 alla Segreteria
del Collegio, il Certificato delle competenze e la scheda di valutazione che verranno rilasciati dalla
Scuola Primaria.
AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 1a PRIMARIA A.S. 2018/19
Mercoledì 05/09/2018 alle ore 20.30 incontro con i genitori degli alunni iscritti alla classe 1a
Grazie di cuore a tutti e buon riposo: buona estate!

Don Gianluigi Frova

