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Milano, 15.06.2015
AI GENITORI
CLASSI PRIME
a.s 2015/2016

Gentili genitori,
la commissione incaricata di formare le future classi prime sta per mettersi al lavoro.
Ci impegniamo per comporre classi equilibrate, in modo che tutti i bambini possano avere le
stesse opportunità.
Per questo ci sono stati nei giorni scorsi momenti di incontro tra gli insegnanti della materna
e della primaria, ma per svolgere al meglio il nostro lavoro avremmo bisogno anche dei
profili dei vostri figli (alcune scuole li chiamano “percorsi di crescita” o in altro modo), che le
maestre della materna vi hanno consegnato.
Vi chiediamo di portare alla segreteria di viale Romagna 16/18, se possibile entro il 24
giugno, quello del vostro bambino: in questo modo potremo rendervi il miglior servizio
possibile.
Altre comunicazioni le potrete riferire direttamente nel corso dei colloqui di avvio d’anno agli
insegnanti che verranno assegnati a vostro figlio
A seguire vi informiamo sulle modalità di organizzazione dei primi giorni di scuola del
prossimo anno scolastico:
Mercoledì 9 SETTEMBRE 2015 –
ORE 17.00: INCONTRO CON I DOCENTI E I GENITORI DEL PLESSO “BONETTI”, IN VIA TAJANI,12
PER ACCORDI CIRCA L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
ORE 18.00: INCONTRO CON I DOCENTI E I GENITORI DEL PLESSO “TOTI” IN VIA CIMA PER
ACCORDI CIRCA L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Giovedì 10 SETTEMBRE 2014 –
ORE 17.00: INCONTRO CON I DOCENTI E I GENITORI DEL PLESSO “NOLLI ARQUATI ”, IN VIALE
ROMAGNA 16/18, PER ACCORDI CIRCA L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
L’incontro costituisce un primo importante momento di conoscenza dell’organizzazione della
vita scolastica e delle linee generali di programmazione educativa - didattica.

CALENDARIO DELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA
•
•
•

14 e 15 SETTEMBRE 2015: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
16 e 17 SETTEMBRE 2015: dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con pranzo e possibilità di
fruizione del prescuola.
18, 21 e 22 SETTEMBRE 2015: dalle 8.30 alle 14.30.
Dal 23 SETTEMBRE 2015: orario completo, dalle 8.30 alle 16.30, con possibilità di
fruizione anche del servizio dei giochi serali.
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CALENDARIO ANNUALE
La scuola inizierà il 14 settembre2015 e terminerà 8 giugno 2016
I periodi di chiusura della scuola previsti per a.s. 2015/16 con delibera n° 18 del Consiglio
d’Istituto svolto in data 7/05/2015 sono i seguenti
Calendario scolastico regionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 novembre 2015 – domenica festa di tutti i santi
7 dicembre 2015 - lunedì Sant’Ambrogio
8 dicembre 2015 - martedì Immacolata Concezione
Dal 23 dicembre mercoledì
al 6 gennaio mercoledì
compreso – vacanze natalizie
Venerdì 12 febbraio 2016 – Carnevale ambrosiano
Da giovedì 24 al martedì 29 marzo 2016 compreso –
vacanze pasquali
25 aprile 2016 - lunedì festa della liberazione
1 maggio 2016- domenica festa del lavoro
2 giugno 2016 - giovedì festa della Repubblica

Integrazioni del consiglio di Istituto
• 11 febbraio 2016 – Giovedì Carnevale
Ambrosiano
• 3 giugno 2016 – venerdì ponte festa della
Repubblica

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo a tutti voi i miei più cordiali
saluti e auguri di buone vacanze!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Maria Borgnino

