ISTITUTO “BARBARA MELZI”
INDICAZIONI UTILI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
1) Quando inizia la scuola?
Le medie e le superiori il 9 settembre. Fino al 13 settembre l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30
2) Quando saranno esposti gli elenchi dei ragazzi delle prime medie
Dal 4 settembre mattina (dalle ore 8)
3) Quando saranno esposti i tabelloni con i risultati delle prove di saldo dei debiti formativi?
Sabato 7 settembre alle ore 8.30 il LES e il PSS, dalle ore 11.30 il LSU. La portineria chiuderà alle ore 12.30
4) Cosa fanno i ragazzi delle prime medie il primo giorno? Devono venire i genitori?
I ragazzi di prima media sono attesi in teatro alle 8.30 per un breve saluto della Direzione; quindi potranno
salire accompagnati dai genitori nelle loro classi. Dalle 9 si fa scuola
5) Qual è l’orario della prima settimana?
Dal 4 settembre l’orario è online sul sito web della scuola
6) Cosa occorre portare il primo giorno di scuola?
I ragazzi del primo anno di medie e superiori portano diario, astuccio, un quaderno a righe e uno a
quadretti. I ragazzi delle altre classi portano il materiale delle discipline in orario
7) Quando inizia il doposcuola delle medie? E la mensa?
Il primo giorno di scuola iniziano anche mensa e doposcuola (fino alle ore 16.30)
8) Quanto costa il buono mensa? Quando si acquista?
Il buono mensa costa 5.50 euro a pasto. Il blocchetto dei buoni mensa (10 pasti) si può acquistare in
segreteria il lunedì e il venerdì dalle 7.30 alle 9.30 con bonifico o POS (Bancomat)
9) Come ci si iscrive al doposcuola delle medie? Quanto costa?
Dal 4 settembre verrà inviato il volantino e il modulo di iscrizione ai rappresentanti di classe. Ai ragazzi di
prima sarà inviata una mail con allegati i due documenti
10) Quando saranno distribuiti i libri di testo che sono stati acquistati tramite la scuola?
Martedì 10 e mercoledì 11 dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13 in Aula BAkhita. SI può pagare in contanti,
bancomat, carta di credito, assegno, dote scuola e (solo per i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni) App 18
11) Quali sono gli orari di sportello della segreteria?
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 14
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