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Circ. n. 311 Milano, 11 luglio 2022 

 

Ai futuri alunni delle classi prime - Mauri 
A tutti i genitori delle future prime Mauri 
All’ufficio didattica 
p.c. a tutti i docenti s.s. Mauri 

 
 

OGGETTO: prime indicazioni per A.S. 2022-23 – Future classi PRIME di scuola Secondaria 
 
 

Cari ragazzi e gentili genitori, 
nel porgervi un caloroso benvenuto all’interno della comunità educante dell’IC Pascoli, desidero 
fornirvi alcune prime indicazioni in merito al prossimo anno scolastico. 

 
Come previsto dal calendario scolastico A.S. 2022-23, che trovate sul sito, nella sezione “Istituto”, 
“Calendario Scolastico”, le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre. 

 
Per esplicitare le modalità organizzative, dovremo attendere le indicazioni ministeriali di agosto. 
Desidero però anticiparvi che le classi prime della secondaria saranno accolte nel plesso il giorno 
lunedì 12 per un tempo scuola ridotto. Durante la cerimonia di accoglienza, gli alunni conosceranno 
la sezione a cui saranno assegnati, i compagni con cui percorreranno il proprio cammino nella scuola 
secondaria Mauri e il docente coordinatore di classe. 

 

Qui di seguito trasmetto una lettera dei docenti della Scuola Secondaria Mauri indirizzata agli alunni 
futuri iscritti, lettera che contiene anche qualche piccolo suggerimento per questo periodo estivo. 

 
L’augurio è che i ragazzi vivano questo tempo estivo dell’attesa e dell’immaginazione del futuro 
nella nuova scuola da un lato senza preoccupazione o ansia, ma con serenità, dall’altro non con un 
atteggiamento fatalistico, ma con responsabilità e desiderio di impegnarsi per costruire il loro 
domani. 

 
Nell’attesa di ritrovarvi o conoscervi a settembre, vi auguro una serena estate e porgo cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Dalla I. C. " G. PASCOLI " 
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LETTERA PER GLI ALUNNI FUTURI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA “MAURI” 
 
 
 

Carissimo/a, 
siamo gli insegnanti della tua futura scuola secondaria di primo grado e ti scriviamo per congratularci 
con te per la felice conclusione del quinquennio di scuola primaria. 
Questa nostra lettera vuole essere l’inizio di un rapporto che durerà per un periodo di vita per te 
molto importante, ricco di profonde trasformazioni. 
Per rendere più sereno l’inizio del nuovo percorso scolastico, noi insegnanti abbiamo pensato di 
consigliarti la lettura del libro “IL MAESTRO NUOVO” DI Rob Buyea, edizione BUR Biblioteca Rizzoli, 
sul quale rifletteremo insieme ai tuoi futuri compagni nei primi giorni di scuola, per iniziare una 
reciproca conoscenza. 
Ti suggeriamo inoltre il ripasso degli elementi fondamentale della struttura della lingua italiana e 
inglese e delle quattro operazioni ed equivalenze. 

 

Nel salutarti ti auguriamo delle buone vacanze. 
 
 

I docenti della scuola “MAURI” 


