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

 

Cari/e allievi/i, 

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

Quest’anno ci saranno cambiamenti minimi a livello di compagni di classe ma – 
come da tradizione nel passaggio dalla seconda alla terza – conoscerete nuovi/e 
docenti.   

Sarà importante che ognuno/a dia sempre il massimo, senza aspettare di avere 
l’acqua alla gola, per poter arrivare alla fine dell’anno nelle migliori condizioni 
possibili. 

Impegno e rispetto sono elementi fondamentali sia per la crescita personale sia 
per assicurare una sana e costruttiva convivenza tra tutti/e  in sede. Per questo 
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. Nel corso dell’anno, manderemo alle fami-
glie via mail alcune delle informazioni. Chi non avesse un indirizzo di posta 
elettronica lo indichi, per favore. Vi ricordiamo anche di comunicare in segreteria 
o al/la docente di classe eventuali cambiamenti dei recapiti telefonici o indiriz-
zi mail, è importante che la scuola vi possa contattare se necessario. 

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. 

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. 

Conto su ognuno di voi per dare il buon esempio e aiutare i nuovi “primini” ad in-
tegrarsi alla vita di sede in modo costruttivo e sereno. 

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.  
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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 ogni insegnante e col-
laboratore 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 


