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Cari allievi,
stimati genitori,
il Consiglio di direzione della scuola media di Canobbio conferma l’iscrizione di vostro/a figlio/a
presso il nostro istituto. Le lezioni inizieranno lunedì 31 agosto 2020 con il seguente orario:
classi PRIME alle ore 08:15
classi SECONDE alle ore 09:00

classi TERZE alle ore 09:30
classi QUARTE alle ore 10:30

 Gli allievi saranno accolti dal Consiglio di direzione e dai docenti di classe sul piazzale della
scuola. In seguito la classe sarà a disposizione del docente di classe per la consegna del
materiale e per le prime informazioni.
 Durante l’incontro riceveranno il formulario “Verifica dei dati personali degli allievi” da
ritornare completato e firmato al docente di classe entro venerdì 4 settembre 2020. Vi
preghiamo di prestare particolare attenzione alla parte relativa alla salute: le allergie e le
malattie richiedono obbligatoriamente la presentazione del PAI (Progetto di accoglienza
individualizzato) redatto dal medico pediatra;
eventuali intolleranze o diete particolari (ad es. per motivi religiosi) vanno invece segnalate
nel paragrafo “Osservazioni sanitarie”.
 Gli allievi di prima termineranno alle ore 11:30, gli altri non appena avranno ricevuto il
materiale e le informazioni più importanti.
 Il primo giorno di scuola gli allievi di II, III e IV dovranno portare:
 l’attestato scolastico della scuola media (custodia gialla) debitamente firmato;
 il libretto del dentista (contenuto nella custodia gialla), compilato e firmato per l’anno
scolastico corrente.
 Dalle ore 13:30 (12:40 per le classi a orario compatto) lezioni regolari.
 Il servizio mensa sarà in funzione a partire da martedì 1 settembre 2020.

 Ricordiamo che il servizio bus per gli allievi di Porza inizierà regolarmente il pomeriggio del
primo giorno di scuola, mentre per tutti gli altri valgono gli orari dei collegamenti di linea.
Sul nostro sito https://canobbio.sm.edu.ti.ch/ trovate:
 le Disposizioni e informazioni per allievi e famiglie, che contiene indicazioni
indispensabili al buon funzionamento della scuola, tra cui le date delle serate genitori e
delle uscite. Vi preghiamo di leggerle con vostro/a figlio/a.
 il formulario “Richiesta di assenza dalle lezioni” da utilizzare per le assenze preventivate.
 comunicazioni importanti e sempre aggiornate: vi invitiamo a consultarlo regolarmente.
Ricordiamo che le classi prime parteciperanno a un’uscita di tre giorni durante la seconda
settimana di settembre; allegate trovate informazioni dettagliate.
Augurando un ottimo anno scolastico, la direzione della scuola media cordialmente vi saluta.
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