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CIRC. N.  5                                                         Milano, 06/09/2022 

 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

classi prime 

Ai docenti 

Al personale Ata 

SITO 

Oggetto: avvio anno scolastico – prime informazioni utili 

 

 

Carissimi studenti/esse, gentili genitori, 

 

saremo lieti di accogliervi il 12 settembre per iniziare insieme l’anno scolastico 2022-2023. 

 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Lunedì 12 settembre vi accoglieremo secondo la seguente modalità: 

- ritrovo in cortile* (ingresso dal passo carraio di via Einstein 3) 

- appello in cortile, a cura della Dirigente Scolastica o di un suo Collaboratore, secondo la seguente scansione oraria: 

 

• 9.30: 1A, 1B  

• 9.45: 1C, 1D 

• 10.00: 1E, 1F 

• 10.15: 1G, 1H 

• 10.30: 1I, 1L 

 

- gli studenti, dopo l’appello, saranno accompagnati in aula da un docente che spiegherà loro le principali regole per 

una corretta partecipazione alla vita scolastica 

 

- le lezioni termineranno alle ore 13,15. 

 

*in caso di pioggia, il ritrovo sarà in Aula Magna, sempre con ingresso dal passo carraio di via Einstein 3 

 

 

ORARIO PROVVISORIO 

Dal 12 al 17 settembre le lezioni inizieranno alle ore 9.15 e termineranno alle ore 13.15. L’orario provvisorio delle 

lezioni sarà pubblicato sul sito. 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Gli insegnanti durante la prima settimana forniranno indicazioni precise sui libri di testo in adozione, così che le 

famiglie possano procedere all’acquisto. 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
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GRUPPI CLASSE 

I genitori potranno conoscere la sezione del figlio/a tramite mail che sarà inviata dalla segreteria venerdì 9 settembre. 

 

 

COLLOQUI CON I DOCENTI 

I colloqui con i docenti saranno svolti in modalità da remoto. Seguiranno indicazioni sulla modalità di prenotazione e 

sulla data di avvio dei colloqui. 

 

 

ASSENZE E RITARDI 

Le assenze e i ritardi vengono registrati sul registro elettronico.  

Le famiglie riceveranno via mail, nei prossimi giorni, la circolare con le istruzioni per l’accesso al registro elettronico.  

Assenze e ritardi vanno prontamente giustificati sul libretto personale dello studente oppure sul Registro elettronico. In 

caso di ritardo, lo studente, prima di andare nella propria aula, deve recarsi in vicepresidenza per ricevere apposita 

autorizzazione. Anche per le richieste di uscite anticipate è necessario il passaggio in vicepresidenza.  

Si raccomanda di limitare alle estreme necessità queste richieste. 

Per maggiori informazioni si rimanda all’attenta lettura del Regolamento di Istituto.  

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Il Patto di Corresponsabilità, che avete firmato all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, rappresenta un documento 

importante, grazie al quale genitori e studenti/esse potranno esprimere il proprio contributo attivo e consapevole alla 

vita della comunità scolastica. Se ne raccomanda pertanto una rilettura attenta: 

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Nuovo%20Patto%20Corresponsabilit%C3%A0%20Educativa.pdf 

 

 

RACCOMANDAZIONE 

 

L’ingresso nel Liceo rappresenta una tappa importante della vostra formazione. Essere studenti liceali significa 

investire su una solida formazione in vista delle scelte future, universitarie e professionali.  

È importante però comprendere che per avere successo negli studi occorre applicarsi sin da subito, seguendo le 

indicazioni dei docenti e prestando molta attenzione alle lezioni in classe. Un atteggiamento corretto in aula è alla base 

di un più proficuo e solido apprendimento. Siamo certi che saprete far tesoro di questi consigli!  

Potrebbe succedere nei primi giorni di scuola di essere un po’ disorientati e di avere bisogno di indicazioni di carattere 

personale o altro. Non c’è da preoccuparsi, è assolutamente normale quando si entra in un contesto del tutto nuovo. 

Per qualsiasi necessità lo studente può rivolgersi al docente e/o al Coordinatore di classe, ma anche al vicepreside e 

allo staff di presidenza che ricevono al piano rialzato, di fronte all’Ufficio della Dirigente Scolastica. 

Per questioni pratiche e logistiche, il primo riferimento sono i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza in 

portineria e ai piani, oppure la segreteria didattica (piano rialzato, sig.ra Maria Rosa). 

 

Un cordiale saluto. 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Alessandra Condito  
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