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AGLI ALLIEVI ED ALLE ALLIEVE DI QUARTA MEDIA E AI LORO GENITORI 
 
 

Cari/e allievi/e, 

spero che abbiate trascorso delle belle vacanze e che siate in forma per ricomin-
ciare! Siamo felici di riaccogliervi. 

Il nuovo anno scolastico sarà fondamentale per voi e come tale andrà affronta-
to. A giugno 2023 le vostre strade saranno quelle del mondo del lavoro o quelle 
degli studi a tempo pieno, percorsi parimenti importanti e che necessiteranno ri-
sorse adeguate, le quali dipenderanno in buona misura dalla serietà con cui af-
fronterete la quarta media: impegno costante, applicazione adeguata e un lavoro 
continuato anche a casa. Questi elementi, unitamente all’atteggiamento positivo 
da tenere in sede, saranno fondamentali per ampliare le possibilità di scelta e mi-
rare a ciò che desiderate.  

Sarà fondamentale, anche per i genitori, fare particolare attenzione agli inviti a 
partecipare a serate informative e a richiedere per tempo un colloquio con il servi-
zio di orientamento professionale o con il/la docente di classe. L’orientamento 
sarà uno degli assi portanti in questo ultimo anno e noi saremo a disposizione 
anche per aiutarvi nelle scelte. L’uso del plurale vuole mettere in evidenza 
l’opportunità di non focalizzarsi su una sola strada, ma prevedere anche una o 
due alternative nel caso in cui la prima scelta dovesse rivelarsi problematica.  

In particolare a voi di quarta, chiediamo di dare il buon esempio nel rispetto 
(delle persone, del materiale, delle regole…). Tanto più riuscirete ad essere model-
li positivi per i/le più piccoli/e, con comportamenti adeguati e responsabili, tan-
to più gli altri vi seguiranno e la convivenza in sede funzionerà bene. 

Soprattutto nelle prime settimane, conto anche su di voi per aiutare i nuovi “pri-
mini” ad integrarsi alla vita di sede in modo costruttivo e sereno.  

E’ importante dare un preciso segnale di maturità e collaborare affinché si possa 
proseguire con un buon clima di sede anche attraverso l’Assemblea Allievi, dove 
dovrete essere voi i rappresentanti più propositivi ed efficienti.  

Vi invitiamo a rileggere attentamente e discutere in famiglia il documento con le 
Disposizioni interne che riceverete il primo giorno. Il formulario di adesione (ul-
tima pagina) dovrà essere firmato e consegnato al/la docente di classe. Se vi sono 
problemi di salute particolari – di cui la scuola deve essere a conoscenza – vi ri-
cordo di indicarli nelle osservazioni (anche se già segnalati l’anno precedente).  

Per motivi organizzativi, il servizio mensa inizierà solo la seconda settimana di 
scuola. Il formulario per l’iscrizione definitiva è a disposizione sul nostro sito o 
può essere ritirato in segreteria o in vicedirezione il primo giorno. Potete anche 
annunciarvi via mail. Come sempre faremo capo ad alcuni ristoranti della zona.  
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Gli allievi e le allieve interessati/e a venire a scuola in bicicletta (regolarmente o 
saltuariamente) potranno passare in segreteria o in vicedirezione a ritirare il foglio 
con il Regolamento e la necessaria autorizzazione della famiglia (anche chi lo ha 
già fatto l’anno scorso). Il formulario è anche sul nostro sito. 

Vi ricordiamo anche di comunicare in segreteria o al/la docente di classe even-
tuali cambiamenti dei recapiti telefonici o di posta elettronica, è importante 
che la scuola vi possa contattare se necessario. 

Vi aspettiamo lunedì 29 agosto dalle 07.50 alle 11.30, quando trascorrerete la 
mattinata con la/il docente di classe. Il pomeriggio inizieranno le lezioni rego-
lari secondo l’orario che riceverete la mattina.  

A voi ed ai vostri genitori non mi resta che ribadire l’importanza di una costrut-
tiva collaborazione. Non esitate a segnalare qualsiasi tipo di problema, è solo di-
scutendo che ci si può capire e si possono trovare delle soluzioni. Sappiate che 
potete contare sulla mia disponibilità come pure quella di ognuno dei collaborato-
ri ed insegnanti della sede. 

In attesa di incontrarci, tenete d’occhio il nostro sito Internet, dove troverete vari 
documenti e le liste delle classi. 

https://camignolo.sm.edu.ti.ch 

L’orario settimanale verrà consegnato il primo giorno di scuola.  

 

Un caro saluto e a presto! 

Claudia De Gasparo, direttrice 

 

 

Camignolo, 18 agosto 2022 


