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Circ. n. 106 

del 13 maggio 2021 

 

 

Alle famiglie 

Sito web 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Comunicazioni sull’ avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022. 

 

 

Gli elenchi dei nuovi iscritti suddivisi per sezione delle scuole dell’infanzia appartenenti all’IC Lodi 3 

(Serena, Akwaba, Polo Unicef) saranno comunicati nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni, in 

modalità da definirsi, ovvero, solo se sarà possibile, tramite riunione in presenza dei genitori, come di 

consueto. In quella sede i docenti forniranno alle famiglie tutte le informazioni utili all’avvio dell’anno 

scolastico. Ulteriori comunicazioni saranno disponibili tramite sito web della scuola. 

 

Gli elenchi dei gruppi provvisori delle classi prime delle scuole primarie saranno comunicati nel mese di 

settembre prima dell’inizio delle lezioni, in modalità da definirsi, ovvero, solo se sarà possibile, tramite 

riunione in presenza dei genitori, come di consueto. In quella sede i docenti forniranno alle famiglie tutte le 

informazioni utili all’avvio dell’anno scolastico. 

Ulteriori comunicazioni saranno disponibili tramite sito web della scuola. 

 

Si comunica che gli elenchi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Don Milani saranno 

pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Albo on line nel sito web della scuola nei primi 

giorni di luglio 2021. 

Si ricorda che le iscrizioni per il doposcuola pomeridiano presso la scuola secondaria Don Milani sono 

aperte, informazioni al link https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Volantino-

doposcuola-Famiglia-Nuova.pdf  

 

Gli elenchi dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado (da acquistare a cura delle famiglie) e 

per la scuola primaria (per i quali la scuola fornirà a settembre una cedola per il ritiro gratuito) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola dopo l’approvazione del Collegio dei docenti. 

 

Ulteriori comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico saranno disponibili tramite sito web della 

scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Stefania Menin 

       Firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa connessa. 

 

 

 


