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Cesano Maderno, 14 settembre 2018 

Una scuola che cambia! 
Ecco allora le prime informazioni per questo nuovo anno: 

• Stiamo già sperimentando l’orario “normale”, i genitori di seconda e terza possono già 
utilizzare il ROL (Registro On Line) mentre per i genitori di prima daremo tutte le 
informazioni nei primi incontri di questa settimana. 

• Per le classi Prime, da quest’anno, contrariamente a quanto fatto in precedenza, ogni famiglia comprerà il 
tablet presso il negozio “Next” a Limbiate (MB) - sito in Via Salerno, 28 - con il quale abbiamo stipulato una 
particolare convenzione che verrà dettagliata nel corso dell’assemblea genitori. La scuola s’incaricherà di 
attivare il tablet fornendo un account specifico per ogni alunno durante l’ultima settimana di settembre per 
essere operativi entro il mese di ottobre. Alle famiglie, nel corso dell’assemblea, verrà consegnato un 
protocollo d’intesa da restituire compilato e firmato al momento dell’attivazione del tablet.  

• Vi ricordiamo che Lunedì 24 settembre la scuola sarà chiusa per la festa del Santo Patrono di Cesano M.: 
quindi per tutti è giorno di vacanza. 

• E’ ripartita l’iniziativa Amici di scuola della Esselunga. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che vorranno 
aiutarci portando a scuola i tagliandi. 

• Stiamo preparando il prospetto per i Laboratori: li illustreremo durante le assemblee dei genitori e in classe 
con gli alunni; si comincia da lunedì 1 ottobre. 

• Kit tuta scolastica e prova delle tute: per tutte le classi della scuola sarà possibile provare ed acquistare la 
tuta lunedì 1 ottobre, dalle ore 16:30 fino alle 19,00. 

Come ogni anno il primo passo per la collaborazione scuola-famiglia consiste nelle Assemblee di classe. I docenti si 
presenteranno (in particolar modo con le prime) e i tutor daranno informazioni sul calendario e le attività già 
programmate. Al termine i genitori di ogni classe saranno invitati a scegliere 2/3 Rappresentanti di Classe per una 
maggior collaborazione e un rappresentante per il Consiglio di Istituto (che può anche essere uno dei 
rappresentanti). 

Calendario per le prossime assemblee di classe: 18 e 25 settembre 

Classi Prime 
Martedì 25 settembre 
ore 17:00 

Informazioni di carattere generale, presentazione degli insegnanti, 
la figura del tutor, impostazione delle classi, il Registro On Line, 
elezione dei rappresentanti di classe. 
Sarà con noi il dott. Zagheni Simone del Cospes 

Classi Seconde Martedì 18 settembre  
alle 17:00 

Informazioni di carattere generale, piano delle attività 
dell’anno, elezioni dei rappresentanti. 

Classi Terze Martedì 25 settembre  
ore 18:30 

Informazioni di carattere generale, le novità per la terza 
media (sono cambiati gli esami!); presentazione del progetto 
Orientamento (con il dott. Zagheni Simone del Cospes). 

invitiamo i genitori a portare il Diario consegnato ai ragazzi per verificare insieme il Regolamento 

Per le riunioni saranno aperti i cancelli dei cortili della scuola per facilitare il parcheggio (attenzione ai preparativi per 

la festa). Una volta riempito il cortile è possibile recarsi nella zona adiacente al campo sportivo. 

Come sempre ci affidiamo a Maria, la nostra “Buona Madre”, donna coraggiosa che si muove in fretta per 

raggiungere i luoghi dove portare e vivere il Vangelo. 

 

A nome di tutti i Docenti e della Comunità Educante, fr. Marco Cianca 

http://www.maristi.it/cesano

