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Milano, 10 settembre 2019 
Circ. int. N. 3 

- Alle alunne, agli alunni e alle loro famiglie 
Sedi primarie e secondaria 1° grado 

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

eccoci all’inizio del nuovo anno scolastico. Nel dare alle alunne e agli alunni di prima il benvenuto a nome di tutto il 
personale della scuola, esprimo fin d’ora i ringraziamenti per i contributi che ciascuno saprà dare per rendere 
quest’anno scolastico il più armonioso possibile. È importante, infatti, che ognuno partecipi attivamente alla vita della 
comunità scolastica, nel rispetto reciproco e sulla base delle proprie responsabilità e dei propri ruoli. 
Ricordo, come di consueto, quanto siano preziosi il rispetto delle persone, la chiarezza e la correttezza delle 
comunicazioni interpersonali, e, per studenti e studentesse, lo studio e l’impegno scolastico quotidiano. Non 
dimentichiamoci, infatti, che la scuola è non solo luogo di relazioni, ma di apprendimento e che risultati positivi si 
ottengono a partire dall’attenzione in classe, dalla partecipazione al lavoro richiesto dai-dalle docenti, dallo studio a 
casa e dal buon comportamento.  
Augurando quindi a tutti e a tutte un buon anno, fornisco alcune comunicazioni utili e saluto cordialmente. 
 
          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 13 € deve 
provvedere entro lunedì 16 settembre.  È richiesta, inoltre, 
un’erogazione liberale di 10 € per sostenere l’innovazione 
tecnologica delle nostre scuole. Il conto corrente della scuola è 

il seguente: IT91 D030 6909 5071 0000 0046 064. 

Si raccomanda di specificare nella causale i dati anagrafici 
dell’alunno, la classe e la scuola, inviando copia del bonifico via 
mail (istitutotommasogrossi@yahoo.it).  
 
Lavori in via Colletta – I lavori al secondo piano sono 
terminati e sono iniziati quelli al terzo. La facciata è stata 
messa in sicurezza, in attesa del rifacimento. 
 
Lavori in via Monte Velino: durante l’anno saranno svolti 
progressivi interventi di manutenzione su soffitti e 
controsoffitti, per cui è prevista una rotazione interna delle 
classi per consentire lo svolgimento dei lavori, senza 
ripercussioni sulla regolarità delle lezioni. 
 
Borracce anti-plastica: i primi giorni di scuola saranno 
consegnate a tutti-e delle borracce, personalizzabili con il 
proprio nome, messe a disposizione dal Sindaco di Milano per 
contrastare l’uso della plastica. 
 
 
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 e dalle ragazze all’interno della scuola saranno ritirati e 
restituiti solo a un genitore in orario di segreteria 
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