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Cesano Maderno, 12 settembre 2022

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

•

•

•

Da mercoledì 14 settembre l’orario sarà dalle 8:00 fino alle 13:40, lunedì 19 settembre ci sarà il primo rientro
obbligatorio con servizio mensa, mentre da lunedì 03 ottobre la scuola sarà attiva con i rientri obbligatori ed
i laboratori secondo l’orario definitivo. Per quanto riguarda il RE (Registro Elettronico) nelle riunioni dei
Genitori di classe delle prossime settimane verrà spiegato il nuovo funzionamento per l’aspetto didattico e
amministrativo.
Per le classi Prime: la consegna dei libri scolastici, purtroppo, non è ancora avvenuta; la distribuzione è in
mano ad un corriere che in questa settimana inizierà a portare i primi colli. Nella misura con la quale
riceveremo i testi e saremo in grado di concretizzare la consegna, avviseremo le famiglie interessate per venire
a ritirarli a scuola, preferibilmente all’inizio o al termine della giornata scolastica.
I tablet verranno distribuiti in un secondo momento, nel mese di novembre, già pronti per l’uso, per facilitare
l’alunno ad entrare nel ritmo scolastico con gradualità.
Vi ricordiamo che Lunedì 26 settembre la scuola sarà chiusa per la festa del Santo Patrono di Cesano Maderno,
per tutti è giorno di vacanza e non ci sarà il rientro pomeridiano.
Ricorre quest’anno l’evento delle “Maristiadi”, incontro sportivo che coinvolge tutti gli studenti delle scuole
mariste italiane. Il 19 ottobre a Roma anche i nostri ragazzi potranno sfidare gli amici delle altre scuole in
competizioni adatte a tutti i livelli e le età. La scuola coglie l’occasione per organizzare una gita ludico
culturale di tre giorni nella capitale, con partenza prevista lunedì 17 ottobre e ritorno giovedì 20.
La gita prevede:

✓ Lunedì 17: Partenza in mattinata (Frecciarossa 9615 – ore 08:58 - Stazione Milano Centrale) e arrivo nel
primo pomeriggio.
▪ Tour della città dopo la sistemazione in Hotel.
✓ Martedì 18: La visita della città continua.
✓ Mercoledì 19: “Maristiadi” presso Prato Lauro (proprietà dei Fratelli Maristi)
✓ Giovedì 20: Partenza in mattinata (Frecciarossa 9624 – ore 10:20 - Stazione Roma Termini) e arrivo nel
primo pomeriggio.
Considerato il numero cospicuo di partecipanti, i ragazzi verranno divisi per classi (Prime, Seconde, Terze) e
parteciperanno in momenti differenti ai seguenti tour:
1. Tour archeologico: comprende Foro Romano, Palatino e Colosseo
2. Tour artistico - architettonico: percorso da Castel Sant’Angelo alla Basilica di San Pietro
3. Tour del centro storico: da Piazza Navona a Villa Borghese
Il costo totale è di circa € 390. Comprende a/r in treno Alta velocità MI-RM; alloggio presso hotel, colazioni e
cene per i giorni lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20; spostamento in autobus privato a/r “Prato
Lauro” e pranzo di mercoledì 19. Non comprende i pranzi al sacco sul treno di lunedì 17, il pranzo di martedì
18 che è previsto in centro, eventuali piccole spese (merende, gelato…) lungo le giornate di permanenza.
Abbigliamento obbligatorio: scarpe da ginnastica, calzoncini e maglietta “Marista”; scarpe comode da
passeggio, felpa “Marista” o altro; k-way; asciugamano; borraccia “Marista”; zainetto per gli spostamenti. Si
consiglia di fornirsi di cerotti per vesciche.
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I telefoni cellulari verranno ritirati dopo cena e restituiti il mattino seguente; la scuola non si rende
responsabile di eventuali danni o perdite dei suddetti devices.
Purtroppo, per forza di cose, i tempi sono piuttosto brevi per l’organizzazione del trasporto e dell’alloggio
presso la capitale, per cui chiediamo di essere fedeli alla data del 16 settembre per la consegna dell’adesione.
•

•

•

•

•

La nostra scuola ha già risposto all’iniziativa Amici di scuola dell’Esselunga, ringraziamo in anticipo tutti coloro
che vorranno aiutarci portando a scuola i tagliandi. È 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 martedì 4 ottobre. Nelle prime settimane ci si potrà prenotare a seconda degli interessi e delle
possibilità compilando il form al seguente link
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. Il giorno dell’assemblea genitori, dalle ore 16:00 è possibile provare le taglie, per
coloro che lo desiderano; altra possibilità è sabato 1 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 presso la scuola.
La situazione epidemiologica presente consente alle scuole una maggiore tolleranza nel contrasto al Covid19, grazie alla nota del Ministero del 19 agosto 2022, la quale chiarisce che, alla data attuale, le misure
emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore e specifiche proroghe o
rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023, compreso l’obbligo vaccinale,
comunque già scaduto il 15 giugno scorso.
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 rappresentanti di Classe per una maggior collaborazione, uno dei
quali parteciperà al Consiglio di Istituto.

Calendario per le prossime assemblee di classe:
Presentazione degli insegnanti, pastorale, informazioni sul
Registro Elettronico, regolamento alunni, la figura del tutor,
Martedì 27 settembre
Classi Prime
colloqui genitori/docenti, educazione civica, laboratori,
ore 17:00
elezione dei rappresentanti di classe. Sarà con noi la dott.sa
Boniardi Laura del Cospes
Mercoledì 28 settembre Pastorale, regolamento alunni e colloqui genitori/famiglie;
Classi Seconde
alle 17:30
laboratori pomeridiani; elezioni dei rappresentanti.
Pastorale, regolamento alunni e colloqui genitori/famiglie;
Giovedì 29 settembre
laboratori pomeridiani; elezioni dei rappresentanti;
Classi Terze
ore 17:30
presentazione del progetto Orientamento (con la dott.sa
Boniardi Laura del Cospes).
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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