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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA DI ASSO E CANZO 

 
 
Indicazioni primi giorni di scuola 
 
PRIMA SETTIMANA ( 14 – 18 SETTEMBRE) ORARIO RIDOTTO DAL LUNEDI AL VENERDI PER TUTTE LE  CLASSI DI 
ENTRAMBI I PLESSI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 
SEGUIRANNO COMUNICAZIONI SUL SITO DELLA SCUOLA  PER LE SETTIMANE SUCCESSIVE 
 
ENTRATA – USCITA 
 
Per garantire la ripresa in sicurezza si pregano alunni e genitori di prendere visione delle modalità di  ENTRATA E 
USCITA dalla Scuola Secondaria di Asso. 

Gli studenti che  arriveranno a scuola, muniti di mascherina,  potranno sostare all’esterno dell’Istituto, considerato 
che l’interno non è sorvegliato,  evitando assembramenti. Al suono della campanella, alle  8.00 entreranno  
utilizzando  tre accessi diversi, opportunamente segnalati e differenziati per classe: 

 

 CLASSE 1A – 1B        PIANO TERRA ENTRATA DA INGRESSO PRINCIPALE 
 CLASSE 1C                PIANO PRIMO ENTRATA  DA  INGRESSO PRINCIPALE 
 CLASSE 2A - 2B - 3B PIANO PRIMO   ENTRATA DA SCALA  ANTINCENDIO 1  
 CLASSE  3A              PIANO PRIMO   ENTRATA DA SCALA  ANTINCENDIO 2 
 CLASSE 2C               PIANO SECONDO ENTRATA DA SCALA  ANTINCENDIO 2 

Gli alunni dovranno disporsi in fila indiana  distanziati di un metro l’uno dall’altro ed entrare in classe  ciascuno 
con il proprio docente .  
La stessa modalità verrà utilizzata per l’uscita. 
 
 
 

Si ricorda che il diario sarà fornito dalla scuola 
 

MATERIALE  DA PORTARE CLASSI PRIME PER IL  PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

ARTE 

- Astuccio completo con pastelli e occorrente per disegnare 

-  Album da disegno F4, 24x33 (o ruvido o liscio) non squadrato  

- Quaderno per appunti. 
FRANCESE 

- Quadernone a righe 
INGLESE 

- Raccoglitore con fogli a quadretti 

- 5 divisori 

- 5 buste trasparenti da inserire nel raccoglitore 
MOTORIA 

http://www.scuoleasso.edu.it/
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Arrivare a scuola già con un abbigliamento sportivo adatto all’attività motoria(non è consentito l’uso degli 
spogliatoi) e una sacca con le scarpe di ricambio. 
 
CLASSI  SECONDE E TERZE  
 
MATERIALE  DA PORTARE IN BASE ALL’ORARIO CHE SARA’ PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA QUALCHE 
GIORNO PRIMA. 
 
Si ricorda che il diario sarà fornito dalla scuola 
ARTE 

- Portare il compito assegnato per le vacanze estive 

- Libro di testo 

- Quadernetto di arte 

- Album da disegno F4 24x33 non squadrato 

- Astuccio completo 
FRANCESE 

- Compito assegnato nelle vacanze estive 

- Libro di testo e quaderno dello scorso anno 
INGLESE 

- Compiti assegnati per le vacanze estive 

- Libro di testo dello scorso anno ( step up 1 per le classi seconde, step up 2 per le classi terze). 

- Raccoglitore completo dello scorso anno con l’inserimento di nuovi fogli. 
ITALIANO/STORIA E GEOGRAFIA 

- Compiti assegnati nelle vacanze estive 
MOTORIA 

- Arrivare a scuola già con un abbigliamento sportivo adatto all’attività motoria (non è consentito l’uso degli 
spogliatoi) e una sacca con le scarpe di ricambio. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI CANZO 
 
Indicazioni primi giorni di scuola 
 
ENTRATA – USCITA 
 
Per garantire la ripresa in sicurezza si pregano alunni e genitori di prendere visione delle modalità di ENTRATA E 
USCITA dalla Scuola Secondaria di Canzo. 

Gli studenti che arriveranno a scuola, muniti di mascherina, potranno sostare all’esterno dell’Istituto nel 
parcheggio antistante il cancello, considerato che l’interno non è sorvegliato.  
Al suono della campanella alle 7.55 gli alunni utilizzerannotre accessi diversi, opportunamente segnalati e 
differenziati per classe: 

 CLASSE 1E – CLASSE 2E PIANO PRIMO ENTRATA-USCITA DA INGRESSO PRINCIPALE 
 CLASSE 1F – CLASSE 2F PIANO PRIMO ENTRATA-USCITADA INGRESSO ACCANTO ASCENSORE 
 CLASSE 3E – CLASSE 3F PIANO SECONDO ENTRATA-USCITA DA INGRESSO POSTERIORE 

Gli alunni dovranno disporsi in fila indiana distanziati di un metro l’uno dall’altro ed entrare in classe ciascuno con 
il proprio docente.  
La stessa modalità verrà utilizzata per l’uscita. 

http://www.scuoleasso.edu.it/
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Per il primo giorno le classi prime porteranno un astuccio completo (anche pastelli e pennarelli), un album da 
disegno F4 liscio, un paio di quaderni (a righe e a quadretti) e il fascicolo “Attività di Accoglienza e Prove 
d’Ingresso” di “Autori e Lettori più 1” (Antologia), mentre le altre classi porteranno i compiti delle vacanze e il 
materiale necessario in base all’orario che verrà in seguito comunicato. Si precisa che per le lezioni di motoria 
occorre arrivare a scuola già con un abbigliamento sportivo (non è, infatti, consentito l’uso degli spogliatoi) e una 
sacca con le scarpe di ricambio. 

Si ricorda che il diario sarà fornito dalla scuola. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.scuoleasso.edu.it/

