
 
                                                                                              

Circ. Int. n. 2 
Garbagnate M.se, 04 settembre 2020 

 

 A tutto il Personale 

 Ai Genitori 

                                    

                                    Scuola secondaria di primo grado “Morante” 

 

Al Sito 

 
Oggetto: Primo giorno di scuola plesso “Morante” – Martedì 8 settembre 2020: accoglienza 

classi prime e materiale scolastico. 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Si comunica che Martedì 8 Settembre, l’accoglienza delle Classi Prime si effettuerà presso il 

giardino della Scuola Morante, con ingresso dal cancello di via Principessa Mafalda, 127.  

Gli alunni, accompagnati da un SOLO genitore, all’orario stabilito, si ritroveranno negli spazi 

indicati. 

Le classi 1A, 1C, 1E, 1G si ritroveranno nello spazio situato a destra subito dopo il cancello 

d’entrata. 

 

Le classi 1B, 1D e 1F si ritroveranno  nello spazio collocato a sinistra subito dopo il cancello 

d’entrata. 

 

Gli orari stabiliti per ciascuna classe Prima sono:        

1A e 1B = 8.50            

1C e 1D = 9.10 

1E e 1F = 9.30  

1G = 9.50  

Solo ed esclusivamente in caso di pioggia, gli alunni, accompagnati da un SOLO genitore, 

entreranno dal cancello di Via Bolzano, e l’accoglienza avverrà, nei luoghi sotto specificati, 

rispettando comunque gli orari già indicati. 

1A, 1C,1E e 1G in Auditorium 

1B, 1D e 1F in Palestra 

Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, si raccomanda il distanziamento sociale e 

l’uso delle mascherine. 

 

 



 

 

 
MATERIALE SCOLASTICO 
 
Di seguito il materiale scolastico richiesto per il primo giorno di scuola: 
 

 Alunni Classi Prime: 
Astuccio con penne, matite, gomma, temperino, pastelli; merenda; un quaderno a righe e uno a 
quadretti; album da disegno A4 
 

 Alunni Classi seconde e Terze: 
 Astuccio con penne, matite, gomma, temperino, pastelli; merenda; quaderno in cui sono stati 
svolti   i compiti delle vacanze. 
 
Si ricorda che il diario sarà fornito dalla scuola. 
 
Lunedì 7 settembre sarà pubblicato l’orario provvisorio dei primi giorni di scuola. 
 
 
 

 
  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

f.to Dott. Nicola FRATINI   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 

 

 


