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Modena, 18 Agosto 2022 

 

Gentili genitori, cari ragazzi, 
confido stiate trascorrendo serene vacanze.  
 

Il nuovo anno si avvicina a grandi passi: vi aspettiamo con gioia per iniziare o riprendere la 
nostra avventura. 
 

Mentre Vi ringrazio ancora una volta per la fiducia accordata al ns. Istituto, ricordo che  
 

1.    Le lezioni inizieranno Giovedì 15 Settembre 2022 

 
Con il seguente orario: 
Giovedì 15 e Venerdì 16   dalle ore   8.55   alle ore   12.30  

da Lunedì 19 orario regolare   dalle ore   7.55   alle ore   13.35      

2. Mensa e Doposcuola inizieranno Lunedì 19 Settembre 2022 

 
Il modulo di Iscrizione a mensa e dps è sulla Home del sito: www.sacrocuoremodena.it e 
contiene anche il Regolamento con norme e modalità di utilizzo, che tutte le famiglie devono 

visionare e sottoscrivere in previsione di permanenze saltuarie, perciò: 

•  va scaricato dal sito  

•  deve essere compilato da tutte le famiglie e consegnato il primo giorno di scuola. 
Siate puntuali: alla cucina serve qualche giorno per organizzare acquisti e il numero dei pasti. 

 

Nb. I genitori di prima media riceveranno il modulo durante la riunione dell’8 Settembre 

 

3. I testi prenotati verranno consegnati il primo giorno di scuola.  
• portarsi lo zaino per i libri: 6 in seconda e terza; tanti in prima. 

• Per chi li acquista autonomamente l’elenco è sulla home del sito 

• i genitori di prima classe possono entrare in aula alle ore 12.15 per aiutare i figli. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Importante per gli iscritti alla   Prima Media: 
Ricordo: GIOVEDì 8 SETTEMBRE alle ore 18.00 

 
Ci incontreremo per una fondamentale riunione organizzativa, in cui verranno comunicate tutte le 
informazioni utili per favorire il perfetto inserimento dei vostri ragazzi nel nuovo ambiente scolastico. I 
corsi pomeridiani saranno presentati dai relativi docenti.  (possono partecipare anche i nuovi entrati in 
seconda o terza media)  

N.B.: si potrà parcheggiare nel cortile dell’Istituto dal cancello all’angolo con via Osoppo. 

  

              La Preside  
                     Prof. M.Elena Casarini  


