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Gentili genitori, ecco allora le prime informazioni per questo nuovo anno:  

• Questa prima settimana abbiamo seguito un orario provvisorio. Da lunedì 14 settembre l’orario sarà la 
mattina fino alle 13:40, mentre da lunedi 5 ottobre la scuola sarà attiva anche il pomeriggio con i rientri 
obbligatori ed i laboratori secondo l’orario definitivo. Per quanto riguarda il RE (Registro Elettronico), nelle 
riunioni dei genitori di classe Prima nelle prossime settimane, verrà spiegato il nuovo funzionamento e 
saranno date le nuove credenziali per accedere.  

• Per le classi Prime, siamo in attesa di ricevere gli ultimi libri di testo, quanto prima faremo sapere a voi 
genitori quando saranno disponibili. I tablet verranno distribuiti in un secondo momento, verso la fine di 
ottobre, già pronti per l’uso, per facilitare l’alunno ad entrare nel ritmo scolastico con gradualità.  

• Vi ricordiamo che Lunedì 28 settembre la scuola sarà chiusa per la festa del Santo Patrono di Cesano 
Maderno: quindi per tutti è giorno di vacanza. 

• L’iniziativa Amici di scuola dell’Esselunga quest’anno inizierà solo a metà settembre. Ringraziamo in anticipo 
tutti coloro che vorranno aiutarci portando a scuola i tagliandi. E’ attiva anche l’iniziativa “Un click per la 
scuola” promossa da Amazon a favore degli istituti. Vi invitiamo ad associare il vostro “profilo Amazon” alla 
nostra scuola (nel campo ricerca scrivere “Fratelli Maristi”) 

• Prospetto per i Laboratori: li illustreremo durante le assemblee dei genitori e in classe con gli alunni; si 
comincia da lunedì 5 ottobre. La scuola prevede l’igienizzare delle superfici orizzontali, delle mani degli 
alunni prima di entrare nelle aule. I gruppi che si formeranno, saranno accolti negli spazi previsti a seconda 
del numero dei partecipanti per rispettare il distanziamento richiesto. Nelle prime settimane ci si potrà 
prenotare a seconda degli interessi e delle possibilità. 

• Indumenti maristi: è presente una serie di capi maristi, preparati da un’opera sociale della nostra 
Congregazione, consultabile e acquistabile dal sito on -line (sezione Maristyle); chiediamo che vengano 
ordinati almeno due capi: una felpa ed una maglietta e utilizzati durante l’ora di educazione motoria e nei 
momenti celebrativi maristi. 

• Nuovo canale comunicativo WhatsApp: abbiamo creato 3 distinti canali per velocizzare la comunicazione 
scuola/famiglia, pur continuando ad informarvi tramite i mezzi informali consueti. Vi invitiamo a parteciparvi 
attraverso i seguenti Qr code. 
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Come ogni anno il primo passo per la collaborazione scuola-famiglia consiste nelle Assemblee di classe che anche 

quest’anno saranno proposte in presenza. 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); ne spiegheremo le funzioni durante le assemblee. 

 

Calendario per le prossime assemblee di classe: 

Classi Prime 
Martedì 29 settembre 
ore 17:00 

Informazioni sul “Protocollo Covid”, presentazione degli 
insegnanti, la figura del tutor, laboratori, impostazione delle 
classi, il Registro Elettronico, elezione dei rappresentanti di 
classe. Sarà con noi la dott.sa Boniardi Laura del Cospes 

Classi Seconde 
Martedì 22 settembre  
alle 17:00 

Informazioni sul “Protocollo Covid”, i laboratori, piano delle 
attività dell’anno, elezioni dei rappresentanti. 

Classi Terze 
Martedì 15 settembre  
ore 17:00 

Informazioni sul “Protocollo Covid”, i laboratori; 
presentazione del progetto Orientamento (con la dott.sa 
Boniardi Laura del Cospes). 

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

 

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 
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