
 
 

 

MEDIE 2018/19:  CALENDARIO E INDICAZIONI DELLE PRIME SETTIMANE  

 
 

Martedì 11 settembre classi I: ore 8.00-12.50 (gli alunni delle prime si 

ritroveranno alle 8.00  in Auditorium con i genitori) 

classi II e III: ore 9.00-13.00  

Da mercoledì 12  a  

Venerdì 14 settembre 

classi I: ore 8.00-12.50  

classi II e III: ore 8.00-13.00 

Da Lunedì 17 settembre orario regolare 8.00-13.45 con servizio mensa  

(uscita h. 14.15) 

l’uscita di accoglienza  si terrà  Giovedì 20 e Venerdì 21 settembre 

da Lunedì  24 settembre inizio servizi facoltativi di doposcuola e laboratori 

(uscita h. 16.25). 

 

Nei primi giorni di scuola verrà fornito elenco e calendario delle attività opzionali proposte. 

La segreteria comunicherà la data di apertura delle iscrizioni online per  
doposcuola, mensa e laboratori.  I laboratori sono quadrimestrali a numero chiuso 
e le iscrizioni saranno possibili fino a completamento dei posti disponibili. 

 
 

Allergie/farmaci 
 
Per chi ne ha la necessità, entro il primo giorno di scuola, vanno portati in segreteria: 

 

 moduli relativi ad allergie e intolleranze corredati di  certificato medico 

 moduli con liberatoria per patologie che richiedano somministrazione di farmaci 

a scuola o nelle uscite didattiche corredati di  certificato medico.  

(i moduli sono anche disponibili sul sito della scuola http://scuolareginamundi.it/la-

scuola/istituzionali/moduli/#) 

Tali documenti, anche per gli alunni interni, sono validi per l’intero ciclo scolastico. Gli 

eventuali aggiornamenti vanno tempestivamente consegnati in segreteria per essere 

http://scuolareginamundi.it/la-scuola/istituzionali/moduli/
http://scuolareginamundi.it/la-scuola/istituzionali/moduli/


 
 

vidimati dalla preside e dal medico scolastico, (considerando anche l’imminenza dell’uscita 

di accoglienza, è necessario sia tutto fornito per tempo). 

 

 

Il primo giorno di scuola, i ragazzi devono portare come materiale solo un quadernone 

a righe e uno a quadretti, l’astuccio e i compiti svolti. 

 

Il diario scolastico sarà fornito, come sempre, gratuitamente dalla scuola. 

Per i fascicoli dell’antologia di Italiano, che verranno consegnati nelle prime settimane, 

sarà richiesto, come ogni anno, un piccolo rimborso spese.  

Verranno anche date indicazioni per l’acquisto del libro di narrativa, qualora non sia già 

inserito nella lista dei libri da acquistare. 

 

 

Abbigliamento scolastico 

La tuta - divisa della scuola (maglietta-felpa e pantaloni) è in  vendita a scuola. Il fornitore 

sarà presente: 

 

Martedì 11 settembre   dalle ore 7.45   alle 15.45 

Mercoledì 12 settembre  dalle ore 7.45   alle 15.45 

Mercoledì 19 settembre dalle ore 7.45   alle 15.45 

 
Durante l’anno sarà possibile ordinare l’abbigliamento sportivo, scrivendo direttamente al 

fornitore, Frangi Alfredo frangialfredo@gmail.com oppure telefonando al n. 3920931327. 
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