
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Prot. n. 09-22/23 

Alla cortese attenzione, 

FAMIGLIE e STUDENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ROSMINI INTERNATIONAL CAMPUS 

 

OGGETTO: informazioni generali di inizio Anno Scolastico 2022-23 

  

Cari genitori e ragazzi, 

per iniziare il nuovo anno scolastico con immutato entusiasmo e desiderio di vivere 

assieme momenti significativi, condividiamo le note organizzative della prima settimana 

di ripresa, improntata sull’accoglienza dei nostri studenti e la scansione delle attività 

ordinarie. 

La scuola avrà inizio LUNEDI 12 SETTEMBRE con ingresso alle ore 9.00 e termine delle 

lezioni alle ore 12.00.  

Gli studenti potranno accedere agli ambienti scolastici attraverso i cancelli di Via 

Mattarella n.1 e dalla Scala Gaudì. I nuovi iscritti saranno indirizzati e accolti dai loro 

docenti.  

Per il primo giorno di scuola sarà necessario portare una penna e un quaderno per gli 

appunti. Il Diario verrà fornito dalla scuola, chiediamo pertanto agli studenti della classe 

I e ai nuovi alunni che entrano nelle altre classi, il contributo di 8 € da consegnare il 

primo giorno alla referente.  

Nel corso della prima settimana, ogni docente darà indicazioni dettagliate riguardo i 

materiali specifici delle discipline.  

Nel pomeriggio di LUNEDI 12 alle ore 17.00 è previsto un momento di condivisione con 

tutte famiglie anche al fine dell’elezione dei Rappresentati dei genitori.  

Da MARTEDI 13 a VENERDI 16 SETTEMBRE le attività seguiranno l’orario 8.00 – 13.05 senza 

rientri pomeridiani.  



 

 

Da LUNEDI 19 SETTEMBRE partiranno l’orario definitivo, con due rientri pomeridiani 

previsti per il lunedì e il mercoledì e il servizio di mensa interna.  

Per venire incontro alle necessità delle famiglie, il servizio di Prescuola sarà attivo a 

partire da MARTEDI 13 SETTEMBRE.  

Il servizio di Doposcuola sarà attivo dal 26 SETTEMBRE.  

I moduli di iscrizione saranno inviati il primo giorno di scuola.  

L’orario definitivo, in corso dal 19 settembre prevede la seguente scansione oraria: 

ORARIO ATTIVITA’ 

dalle 7.30 alle 7.55 PRESCUOLA 

dalle 8.00 alle 13.05 ATTIVITA’ DIDATTICA (Intervallo dalle 10.55 alle 11.05) 

dalle 13.05 alle 14.00 Uscita e rientro degli studenti che non usufruiscono della Mensa  

dalle 13.05 alle 14.00 SERVIZIO MENSA – INTERVALLO e RIENTRO IN CLASSE 

Lunedi e mercoledì  

dalle 14.05-16.05  
ATTIVITA’ DIDATTICA (rientri pomeridiani) 

Martedì e giovedì 

dalle 14.00-16.00 
DOPOSCUOLA (Attività facoltativa dal 26 settembre) 

 

Con la Nota del 28 agosto c.a il MIUR ha fornito alle scuole le indicazioni nazionali per 

l’emergenza sanitaria COVID-19. Recepita la norma, anche il nostro istituto si allinea 

alle disposizioni generali. Riteniamo opportuno segnalare le principali buone prassi da 

adottare: 

• all’ingresso e negli spostamenti è prevista l’igienizzazione delle mani; 

• i locali verranno arieggiati più volte nel corso della giornata e sanificati 

periodicamente; 

• si richiede l’uso della mascherina FFP2 per gli studenti con lievi stati influenzali 

(raffreddore) o se entrati in contatto con un positivo; 

• in caso di temperatura superiore a 37° si chiede di tenere a casa lo studente; 

• in caso di positività, per il rientro a scuola è necessario inviare alla Segreteria 

l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento; 

• Si richiede l’utilizzo di una borraccia personalizzata per portare l’acqua a scuola. 

 

Per qualsiasi esigenza potete fare riferimento alla Segreteria didattica aperta dal lunedì 

al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, che risponde allo 0324-242249 e ai Referenti della 

Scuola Secondaria di I grado contattando il numero 334.66.54.489 operativo dalle 7.45 

alle 16.15 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 7.45 alle 13.15.  



 

 

 

A partire dal 12 settembre l’indirizzo e-mail di riferimento per le richieste e le 

comunicazioni scuola/famiglia sarà scuolamedia@rosminiinternationalcampus.com   

 

Colgo l'occasione per porgerVi il miglior augurio di un buon inizio anno 

 

 

PER IL ROSMINI INTERNATIONAL CAMPUS 

Carlo Teruzzi 
Rettore  

Coordinatore delle attività didattiche ed educative 
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