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Milano, 7 settembre 2018  
Circ. int. N. 10 

- Alle famiglie e agli alunni 
Sedi primarie e secondaria 1° grado 

Oggetto: newsletter di inizio anno scolastico 
 
 
Gentili famiglie, care alunne e cari alunni,   
 

all’inizio di un nuovo anno scolastico, come di consueto, vi scrivo la prima newsletter con alcune informazioni utili per 
tutti. Per cercare di favorire la diffusione delle comunicazioni è importante, infatti, utilizzare più canali e quindi anche 
la “vecchia” circolare cartacea (sebbene pubblicata sul sito della scuola) può essere di aiuto. In tema di 
comunicazione, considerate le novità in materia di Privacy, ritengo utile ricordare di utilizzare con attenzione i social 
(Facebook, WhatsApp, Instagram…), sia per quanto riguarda la messa in rete di foto o filmati non autorizzati dagli 
interessati, sia per i contenuti espressi. Anche le chat di classe è opportuno che siano utilizzate come strumenti di 
servizio, ad esempio per ricordare un appuntamento scolastico. I dubbi e le richieste di chiarimento rivolgiamoli 
direttamente agli insegnanti, prima di generare inutili preoccupazioni o di violare, raccontando episodi che non ci 
riguardano direttamente, il diritto alla riservatezza di altre persone. 
Certa che comprenderete l’importanza di queste piccole attenzioni, auguro a tutti e a tutte un buon anno! 
 
          La Dirigente scolastica 
          Milena Sozzi 
 
 
Ufficio di segreteria – si trova in via Monte Velino, 2  
Orari: da lunedì a venerdì: 9.30 – 10.30; lunedì anche: 15 – 
16 
Molte pratiche si possono seguire anche on line, inviando una 
mail a istitutotommasogrossi@yahoo.it 
 
Pre - scuola e giochi serali – Solo per gli alunni iscritti a 
questi servizi. 
Orario ingresso pre-scuola: solo dalle 7.30 alle 8.00 
Orario uscita giochi serali: solo dalle ore 17.30 fino alle 18.00  
Se l’alunno dovesse uscire alle 16.30, occorre comunicarlo agli 
insegnanti tramite il diario.  
Per le classi prime, inizio dal 17 settembre. 
 
Ingresso – Gli alunni di scuola secondaria entrano a scuola 
alle ore 8, con inizio lezioni ore 8.05. Gli alunni della scuola 
primaria entrano alle ore 8.25, con inizio lezioni alle ore 
8.30.  
Non si deve arrivare dopo l’inizio delle lezioni! I ritardi 
(che devono essere occasionali) vanno sempre giustificati. 
 
Uscita – Gli alunni della scuola primaria all’uscita devono 
avere un genitore o un familiare (maggiorenne) che deve 
trovarsi puntuale fuori dalla scuola. In caso di presenza di 
altro adulto, occorre una delega scritta.  
 
Libri di testo – L’elenco dei libri di testo adottati per ciascuna 
classe è disponibile sul sito della scuola.  

Giovedì frutta! – Tutti i giovedì, per la merenda del mattino, 
si deve portare un frutto a scelta. 

Sito della scuola - Sul sito della scuola 
(www.icgrossimilano.it) si trova il Regolamento integrale da 
leggere con attenzione e tutte le informazioni che riguardano 
l’Istituto. Visitatelo regolarmente per essere aggiornati! 

 

Diario di scuola e assicurazione– Il diario (che è d’Istituto) 
e la copertura assicurativa sono spese obbligatorie. Chi non 
avesse ancora versato la quota richiesta di 12 € deve 
provvedere consegnando i soldi ai docenti di classe, entro 
lunedì 17 settembre.  È richiesta, inoltre, un’erogazione 
liberale di 10 € per sostenere l’innovazione tecnologica delle 
nostre scuole. Questa quota può essere consegnata anch’essa 
ai docenti. Le famiglie che volessero usufruire delle detrazioni 
fiscali previste, possono effettuare il versamento direttamente 
sul conto corrente della scuola (IT50 Y030 6909 5070 0000 
0010974) con causale: INNOVAZIONE TECNOLOGICA, e 
inviare copia del bonifico via mail alla scuola 
(istitutotommasogrossi@yahoo.it). Poiché la quota assicurativa 
ha subito un aumento, si chiede a chi avesse già versato i 10 € 
nel mese di giugno di fornire la rimanenza di 2 €. 
 
 
Lavori in via Colletta – E’ stato approvato un progetto per la 
sistemazione delle aule al secondo piano e siamo in attesa di 
indicazioni sui tempi di avvio. Intanto, sono stati fatti dei lavori 
programmati al terzo piano su soffitti e controsoffitti. I pannelli 
di copertura (che hanno una funzione “estetica”) saranno 
installati progressivamente, poiché la messa in opera richiede il 
coordinamento con altri interventi.  
 
 
Si deve portare e utilizzare a scuola solo materiale scolastico. 
NON sono utilizzabili, in particolare, cellulari, smartphone, 
videocamere, lettori MP3 o similari. La scuola non risponde 
per danneggiamenti, scomparsa o uso improprio di qualsiasi 
materiale non autorizzato. I telefoni cellulari tenuti accesi dai 
ragazzi all’interno della scuola saranno ritirati e restituiti solo a 
un genitore in orario di segreteria 

 

 
 

 
 
 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it
mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it
http://www.icgrossimilano.it/
mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it

