
  

 

 

 

Prot. N. 1 2022/2023 

 

CIRCOLARE INIZIO ANNO 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

Anno Scolastico 2022-23 

 

 

 

Carissime Famiglie, 

di seguito alcune informazioni riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

 

L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 12 settembre 2022. 

  

ORARI del PRIMO GIORNO 

  

● Gli alunni delle classi II, III, IV e V inizieranno le lezioni alle ore 8.05. L’ingresso sarà per tutti 

da Via Galvani, 26 a partire dalle ore 7.45. Gli studenti saliranno direttamente nelle classi, dove 

saranno attesi dai docenti. 

● Per chi si reca a scuola in bicicletta, monopattino o motorino, l’entrata sarà da via Algarotti 12. 

Non è consentito agli alunni l’ingresso con auto o minicar.  

● Gli alunni delle classi I si presenteranno alle ore 8.50 e attenderanno in cortile di essere 

chiamati dal Preside. Seguirà un breve momento di accoglienza e preghiera comune prima di 

salire in classe. 

●  Per tutti le lezioni termineranno alle ore 13.15. L’uscita pedonale sarà sempre da via Galvani 

26. Per biciclette, monopattini o motorini usciranno, invece, da via Timavo.  

  

ORARI 

  

●  Durante la prima settimana di scuola l’orario sarà 8.05–13.15. 

● A partire da lunedì 19 settembre l’orario sarà regolare, comprese le eventuali seste e settime 

ore. 

  

CALENDARIO SCOLASTICO 

  

● Il calendario scolastico 2022/23 è pubblicato sul sito della scuola a questo link. 

  

  

BADGE IDENTIFICATIVO 

 

Per questioni di sicurezza verrà consegnato a tutti gli studenti il primo giorno di scuola il Badge 

identificativo che dovrà essere indossato durante tutta la permanenza all’interno dell’Istituto. Il controllo 

del badge verrà effettuato all’ingresso. 

   

ASSEMBLEE GENITORI 

 

Le assemblee si terranno in presenza, salvo diverse disposizioni Ministeriali, secondo il seguente 

calendario: 

  

  

https://www.imcsuperiori.it/?page_id=1943


 

Lunedì, 24 Ottobre 2022     ore 17.00     LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Martedì, 25 Ottobre 2022   ore 17.00     LICEO SCIENTIFICO 

Mercoledì, 26 Ottobre 2022   ore 17.00     LICEO LINGUISTICO 

Giovedì, 27 Ottobre 2022   ore 17.00     IT AFM 

  

OPEN DAY 

 

L’Open Day si terrà Sabato 19 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

  

RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Il Preside, Prof. Gianluigi VAIANI, riceve su appuntamento. La prenotazione avviene tramite la 

segreteria di presidenza (Sig.ra Barbara Pulimanti) ai seguenti riferimenti: 

segreteria.presidenza@ismc.it o al numero 02.67100149. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED USCITE DIDATTICHE 

 

Tutte le iniziative connesse all’ampliamento dell’Offerta formativa e alle Uscite didattiche verranno 

comunicate durante le Assemblee dei genitori. 

 

ACQUISTO IPAD APPLE 

 

Per l'acquisto dell'iPad verrà predisposto un portale di acquisto a settembre 2022 in convenzione con 

il rivenditore C&C. A questo link troverete tutte le indicazioni utili. 

Se avete a disposizione altri canali (le consuete catene di distribuzione come MediaWorld, Trony, ecc) 

potete acquistarlo liberamente, selezionando anche fasce di prodotto più alte. Tuttavia, per l’utilizzo in 

classe, i modelli indicati sul sito risultano più che adeguati alle esigenze didattiche. 

 

 

REGISTRO CLASSE VIVA 

  

● I NUOVI ISCRITTI riceveranno nei prossimi giorni all’indirizzo di posta elettronica segnalato sul 

modulo di iscrizione una mail dal mittente: no_reply@spaggiari.eu con le istruzioni per accedere 

al registro elettronico (controllare anche la casella Spam/Posta indesiderata). 

● La procedura di registrazione è molto semplice. Consigliamo di effettuare il primo accesso da 

PC. In seguito potrete scaricare l’app ClasseViva Famiglia.  

● Nel corpo della mail è contenuto un link temporaneo della durata di tre giorni a partire dal giorno 

dell’invio. È necessario quindi procedere alla registrazione prima della scadenza del suddetto 

link. Qualora il link dovesse scadere, siete pregati di rivolgervi alla segreteria didattica. 

● Ultimata la procedura il sistema rilascerà il codice utente utile per l’accesso ed invierà una 

seconda mail con la conferma di registrazione avvenuta con successo. 

 

Per la corretta profilatura ricordarsi di spuntare, sul proprio PROFILO (in alto a destra), la 

sincronizzazione con la propria mail. 

Inoltra messaggi  

 

Inoltra tutti i messaggi della scuola all'indirizzo email 

impostato 

 

https://www.imcsuperiori.it/?page_id=7019


In questo modo ogni volta che la scuola pubblicherà delle comunicazioni sulla BACHECA arriverà un 

Alert sulla propria mail. 

  

● ATTENZIONE: In bacheca rimangono disponibili solo le ultime comunicazioni. Per poter 

visualizzare anche le circolari meno recenti bisogna filtrare dal Menù a tendina: MOSTRA 

COMUNICAZIONI NON ATTIVE. 

● Le assenze vanno giustificate accedendo sempre al registro: selezionare “Le assenze di...” e 

cliccare l’icona LIBRETTO WEB. Il genitore troverà in Libretto Web le voci “Eventi e giustifiche”. 

Questa procedura è valida anche per le richieste di uscita anticipata. 

● I colloqui con i Docenti saranno prenotabili sul registro elettronico alla voce PRENOTA 

COLLOQUIO CON DOCENTE. Tempi e modalità di effettuazione dei colloqui verranno 

comunicati a settembre.  

 

  

SEGRETERIA DIDATTICA 

 

Le Sig.re Patrizia Paleari e Federica Garzini sono responsabili della Segreteria Didattica. L’orario di 

apertura al pubblico è 8.00-13.00. 

Indirizzo mail: segreteriasecondaria.milano@ismc.it 

Telefono: 02.6696703 

  

----------------- 

 Vi auguriamo un buon proseguimento di vacanza! 

  

                                                                                                                IL PRESIDE 

                                                                                      Prof. Gianluigi VAIANI 

 


