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Polo Scolastico 

 
 

 
Padova, 6 Luglio 2017 
Circ.n.1 
 
        Ai Genitori degli alunni 
        Scuola Secondaria  

di primo grado “Bettini” 
 
Oggetto: Comunicazioni anno scolastico 2017/18 
 

Con la presente sono a comunicare che l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 sarà: 

Mercoledì 13 Settembre 2017 
dalle ore 8.20 alle ore 12.30 

MATERIALE da portare il primo giorno di scuola: 
astuccio con colori, forbici, colla, righello 1 quadernone  a righe e 1 quadernone a quadretti 
1 tuta e un paio di scarpe da ginnastica 
 
Calendario iniziale: 
 

• Giovedì 14 e venerdì 15 settembre l’orario sarà dalle ore 7,55 alle ore 12.30.  
• Da lunedì 18 settembre l’orario sarà dalle 7,55 alle 13,45 senza servizio mensa; 
• Il servizio mensa funzionerà regolarmente tutti i giorni da lunedì 25 settembre. 

(Il servizio mensa opzionale per chi lo desidera, va richiesto in Segreteria entro la prima 
settimana. L’uscita da scuola per chi usufruisce del pranzo opzionale nei giorni richiesti 
è entro le 14,15). 

• Da lunedì 25 settembre l’orario sarà regolare con il rientro del lunedì fino alle 15.35  
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE OPZIONALI: 

• I laboratori inizieranno da venerdì 6 Ottobre. 
• Il doposcuola (previo raggiungimento del numero minimo di adesioni) partirà da 

martedì 10 ottobre. 
 

Le relative schede di adesione verranno consegnate i primi giorni di scuola. 

• Si ricorda l'acquisto del diario scolastico d'Istituto (€ 9,00), poiché è inserito il 
regolamento e tutto ciò che è necessario per una buona comunicazione scuola-famiglia 
(giustificazioni per assenze, ritardi, uscite didattiche). Il diario verrà consegnato nei 
primi giorni di scuola. 

• Si comunica inoltre che, il materiale eventualmente dimenticato a casa, per poter 
essere consegnato agli alunni, deve pervenire in segreteria della scuola entro le ore 
8,30. 
 
 Cordiali saluti 

         Il Coordinatore Didattico 
          Prof. Daniele Dainese 
          


