
 
 

Alle Gentili Famiglie degli alunni 
dell’Istituto Sacro Cuore 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 

Circolare del 9  settembre 2015 
 

Avvisi di inizio anno scolastico 
 
Calendario dell’anno scolastico 2015/16 
Inizio lezioni:  8 settembre 2015 –  termine: 1°giugno 2016  
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, rientro a scuola il 7 gennaio 2016. 
Vacanze di Pasqua: dal 24 al 29 marzo 2016, rientro a scuola il 30 marzo 2016 
Giorni di vacanza stabiliti dal Consiglio di Istituto: 7 dicembre 2015, 8 febbraio 2016, 3 giugno 
2016. 

Mensa 
 

Il servizio mensa  inizierà il 14 settembre 2015, con pranzo alle ore 13.30. Fino all’inizio delle 
attività pomeridiane (1 ottobre 2015) i genitori dovranno prendere in consegna i proprio figli entro le 
ore 14.00. Il servizio mensa terminerà il 1° giugno 2016. 
 

Attività pomeridiane 
 

a. Doposcuola: i corsi cominceranno il 1° Ottobre 2015 e termineranno il 31 maggio 2016, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle 17, con mensa obbligatoria. Queste attività sono 
facoltative e gratuite ma richiedono iscrizione. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla 
segreteria. 

b. Studio Guidato con i docenti di classe, per attività di potenziamento e recupero, 
particolarmente applicate all’acquisizione del metodo di studio individuale. Sono svolte dai 
docenti di classe che convocheranno personalmente i ragazzi oggetto dell’intervento e 
prenderanno in considerazione eventuali ulteriori richieste. 

c. Laboratori pomeridiani, facoltativi e gratuiti: seguirà a breve la circolare informativa per la 
scelta e gli orari di tali attività. I corsi saranno attivati in presenza di un numero adeguato di 
adesioni. 

d. Altre attività pomeridiane facoltative e a pagamento: Corsi di Musica: pianoforte, chitarra e 
percussioni, ed altri: seguirà circolare informativa 

 
Tuta 

 

Nei prossimi giorni sarà fornita dalla scuola ad ogni alunno una tuta sportiva ufficiale d’Istituto, che 
dovrà essere utilizzata obbligatoriamente nelle occasioni ufficiali (gare interscolastiche, saggi, su 
richiesta dei presidi ecc.). Per l’eventuale ricambio, chi vorrà potrà acquistarne altre, in segreteria, 
a prezzi particolarmente contenuti. Questa iniziativa mira ad ottenere uniformità e decoro 
nell’abbigliamento sportivo impiegato dagli studenti. 
 

Divisa 

 Pantaloni/gonna blu 

 Camicia/Polo/TShirt  bianca 

 Golf o gilet blu 
 
Auguriamo a tutti un ottimo anno scolastico. 

 
Il Dirigente scolastico 

 


