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Scuola Secondaria di I grado - Liceo scientifico e delle scienze umane opz. economico-sociale

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
della CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO
Scuola Secondaria di II grado

Oggetto: alcune informazioni relative al prossimo a.s. 2017-2018

1. INIZIO DELLE LEZIONI

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’inizio delle lezioni il giorno mercoledì 13 settembre
2017, alle ore 08.55.

2. ADOZIONE LIBRI DI TESTO e TABLET

Sul sito della scuola (www.donboscoalassio.it) ed in allegato alla mail è disponibile l’elenco
dei libri di testo da acquistare per l’a.s. 2017-2018.
Per quanto riguarda l’uso del tablet, sarà data la possibilità di utilizzare per obiettivi
didattici quello eventualmente in possesso delle Famiglie, purché in grado di consentire il
download dei libri di testo in adozione, o in alternativa acquistare il dispositivo presso la scuola;
ad inizio anno saranno valutati i singoli casi.
In base a quanto sopra l’adozione dei libri di testo effettuata dalla scuola prevede la
versione mista, cartacea e digitale.

3. REGISTRO ELETTRONICO

La ns scuola comunicherà con le famiglie attraverso la piattaforma digitale, cui avrete
accesso attraverso apposite credenziali individuali.
Sarà possibile avere accesso in tempo reale a tutti quei servizi di informazione tra docente
e genitore, tra segreteria e famiglia (comunicazione dei voti, rilevazione delle assenze, note
disciplinari, compiti assegnati, argomenti delle lezioni, ecc).
All’inizio dell’anno in appositi incontri per i genitori ci sarà modo di informarvi nel dettaglio
sul progetto e sulle modalità di utilizzo del portale www.donboscoalassio.it in tutte le sue
funzioni.

4. SERVIZIO AUTOBUS RISERVATO
Anche per il prossimo a.s. 2017-2018, la scuola offrirà per i soli suoi studenti un servizio autobus
riservato da e per il finalese e l’imperiese, come ormai consolidato da anni, per raggiungere la scuola alle
ore 07.55 e per fare rientro alle ore 13.45.
Chiediamo alle famiglie interessate, di fare richiesta di tale servizio entro il 14 luglio, inviando una
mail alla segreteria della scuola (segreteria@donboscoalassio.it) indicando anche la città di residenza.
Sulla base delle richieste del servizio, la scuola procederà nelle prossime settimane a rinegoziare il
contratto con la ditta che fornisce il servizio e farvi avere di conseguenza informazioni sui relativi costi.

5. SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA
Nei primi giorni di scuola verranno presentati i servizi di mensa e doposcuola e potrà essere
fatta richiesta di iscrizione attraverso appositi moduli.

6. DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
A completamento della documentazione di iscrizione alla classe prima si chiede di far
pervenire in Segreteria il diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione, non appena vi verrà
consegnato.

7. ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA
 lunedì – venerdì
 mercoledì
per urgenze fuori orario:

dalle 08.30 alle 11.00
anche dalle 16.00 alle 18.00
inviare una email alla segreteria

La segreteria resterà chiusa per le consuete vacanze estive dal 7 al 23 agosto 2017 compresi e
le normali attività riprenderanno giovedì 24 agosto 2017.
Per ogni informazione è possibile consultare il sito della scuola (www.donboscoalassio.it), che invitiamo
sin da ora a controllare costantemente.
In

alternativa

è

possibile

inviare

una

mail

all’indirizzo

della

presente

comunicazione

(segreteria@donboscoalassio.it) o contattare telefonicamente la scuola (0182-640309) in orario di
segreteria.

Alassio, 30 giugno 2017

