
 

Circolare n. 292 

Lissone, 5 luglio 2021 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti a.s. 2021/22 

primarie Moro/S.Mauro 

secondaria E. Farè 

 

 

Oggetto: materiali inizio a.s. 2021/22 e formazione classi Prime 

 

 

Gentili genitori, 

vi forniamo alcune brevi indicazioni per il futuro anno scolastico. Vi invitiamo comunque a 

controllare periodicamente il sito istituzionale (www.iclissonesecondo.edu.it) per future 

comunicazioni. 

 

SCUOLE PRIMARIE (Moro e S. Mauro) 

Vi invitiamo ad ordinare già i libri di testo presso le cartolibrerie che effettuano il servizio (ricordiamo 

che verranno pagati dal Comune di residenza tramite cedole librarie, in genere consegnate nel mese 

di ottobre). Trovate l’elenco dei testi adottati sul sito: 

https://www.iclissonesecondo.edu.it/segreteria/libri-di-testo/ 

(Solo per il plesso Moro: gli alunni dovranno essere forniti di grembiule/blusa di colore nero con 

colletto bianco, da indossare quando lo comunicheranno le insegnanti). 

 

Classi Prime: 

Nel corso delle prime settimane di settembre riceverete una mail (all'indirizzo indicato all'atto 

dell'iscrizione) con indicazioni organizzative per l'inizio dell'anno scolastico. 

I primi giorni saranno dedicati ad attività di accoglienza in gruppi. Solo dopo questo primo periodo 

verranno comunicate le sezioni d'appartenenza, i nominativi dei docenti di classe e l'elenco del 

materiale necessario. 

Non occorre acquistare il diario. Le Associazioni Genitori del plesso di appartenenza forniranno a 

tutti i nuovi alunni il quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia per la classe prima, che verrà 

consegnato nei primi giorni di frequenza. 

 

Classi seconde: 

Occorre acquistare il quadernino degli avvisi da utilizzare per la classe seconda, simile a quello 

utilizzato per l'a.s. 2020/21. 

http://www.iclissonesecondo.edu.it/
https://www.iclissonesecondo.edu.it/segreteria/libri-di-testo/


 

Classi terze, quarte e quinte: 

Nei primi giorni di scuola verrà consegnato il diario "Tienimi d'occhio" scelto dall'Istituto anche per 

l'a.s. 2021/22, dal costo di 3 euro (ad inizio settembre verrà indicata la modalità di pagamento).  

Prima dell'inizio della frequenza, in base alle disposizioni anti-Covid che saranno in vigore, verrà 

comunicato il materiale necessario per l'anno scolastico. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (E. Farè) 

Vi invitiamo ad ordinare i libri di testo per avere il materiale necessario entro il mese di settembre. Gli 

elenchi sono pubblicati sul sito: 

https://www.iclissonesecondo.edu.it/segreteria/libri-di-testo/ 

 

Classi Prime: 

Tra il 9 e il 10 luglio riceverete una mail (all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione) con la 

comunicazione della sezione di appartenenza e potrete procedere all'ordine dei libri. 

 

Per tutte le classi:  

Nei primi giorni di scuola verrà consegnato il diario "Tienimi d'occhio" scelto dall'Istituto anche per 

l'a.s. 2021/22, dal costo di 3 euro (ad inizio settembre verrà indicata la modalità di pagamento).  

  

Prima dell'inizio della frequenza, in base alle disposizioni anti-Covid che saranno in vigore, verrà 

comunicato il materiale necessario per l'anno scolastico. 

 

Auguriamo una serena estate. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://www.iclissonesecondo.edu.it/segreteria/libri-di-testo/

