ISTITUTO MISSIONARIO SALESIANO "CARDINAL CAGLIERO"
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado - Paritaria
Via San Giovanni Bosco, 60 - Tel 0125/424267 - segreteria@cagliero.it

Carissimi genitori, ragazze e ragazzi del “Cagliero”,
mentre continuano le vacanze per gli alunni e, forse, iniziano le ferie per gli adulti, eccovi alcune
informazioni importanti per l'inizio del nuovo anno scolastico 2019-20.
La scuola inizia LUNEDI' 9 SETTEMBRE alle ore 8,15 per tutte le classi dell'Istituto, con orario
regolare, mensa e trasporto bus.
Alcune novità:
La direttrice della scuola primaria sarà la maestra EMMA DANNI.
La preside della scuola secondaria di I grado sarà la prof.ssa LAURA DONATO.
La prof.ssa LAURA REDOLFI sarà sostituita dalla prof.ssa SIMONA FIO’ BELLOT.
La prof.ssa SARA MASINELLI integrerà il corpo docente come insegnante di storia e geografia.
Mentre ringraziamo la maestra Marina, Don Dante e la prof. Redolfi per la preziosa attività svolta in tutti
questi anni, auguriamo ad Emma e a Laura buon lavoro in mezzo a noi.
La prof.ssa AGNESE OBERTO TARENA ricoprirà la carica di coordinatrice delle attività formative per
la scuola Media.
Le educatrici professionali ORIANA PASQUETTAZ e FEDERICA SALERNO svolgeranno il lavoro di
tutor rispettivamente per gli alunni delle Elementari e della Media.
Tutti gli allievi, di tutte le classi, sono attesi per le ore 8.15



fin dal primo giorno sono previste due uscite: la prima alle ore 16.25 e la seconda dalle ore 17.30
alle 18,00.
Nella prima giornata le attività si svolgeranno secondo un orario di massima:
o Gli alunni di prima media avranno prevalentemente attività di accoglienza e di reciproca
conoscenza; ma vi saranno anche attività più strettamente scolastiche. Per queste attività
non sono richiesti materiali specifici.
o Gli alunni di seconda e terza media avranno già incontri con i rispettivi docenti. Saranno
visionati e corretti i compiti assegnati per le vacanze (è necessario quindi portarli…!).

Informazioni utili
Nei primi giorni di lezione:
 sarà consegnato a tutti il Diario scolastico, in edizione unica
 saranno consegnati i testi scolastici a coloro che li hanno prenotati presso la scuola
 sarà indicato dai singoli docenti il materiale necessario: quaderni, penne, etc..
 sarà consegnato l’orario settimanale (provvisorio) delle lezioni
Orario segreteria: per comunicazioni scuola - famiglia dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 18,00.
La festa di inizio anno è fissata per DOMENICA 29 SETTEMBRE.
Buon cammino educativo ad alunni, genitori ed insegnanti sotto la custodia di don Bosco e la benedizione
di Maria Ausiliatrice.

Ivrea, 2 Agosto 2019

La Direzione

N.B.: La Segreteria sarà chiusa dal 5-16 agosto; riaprirà lunedì 19 agosto.

