
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” 
Via M. d’Azeglio 41 – 20833 Giussano 
Tel: 0362/850674   Fax: 0362/850614    

 e-mail uffici: mbic835007@istruzione.it  
 

Circ. 160/2122                                                                                                                 Giussano, 22/7/2022 
                                 

Alla cortese attenzione dei genitori e dei docenti 
 

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2022-23 – PRIMI AVVISI PER I GENITORI 
 

 Presso la sede centrale (Scuola primaria “G. Piola”) si possono consultare gli elenchi delle 
sezioni della Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”, delle classi prime delle Scuole primarie 
“G. Piola” e “C. Porta”, delle classi terze della Scuola primaria “G. Piola” e delle classi prime 
della Scuola  sec. di primo grado “A. da Giussano”. 

 
 Sul sito dell’Istituto sono stati pubblicati i libri di testo adottati per le Scuole primarie e per 

la Scuola sec. di primo grado. 
 

 Sul sito dell’Istituto è stato pubblicato il calendario scolastico per l’a.s. 2022-23. 
 

 I genitori dei bambini nuovi iscritti nelle sezioni A – B - C – D – E – F – G della Scuola 
dell’infanzia “Piccole Tracce” sono invitati SABATO 3 SETTEMBRE 2022, alle ore 9, a 
partecipare ad un incontro con le insegnanti delle rispettive sezioni.  Durante le riunioni 
verranno fornite informazioni riguardanti l'organizzazione educativa e le modalità 
dell’inserimento dei bambini. 

 
 I genitori degli alunni delle classi prime della Scuola primaria sono invitati a partecipare ad 

un incontro con le insegnanti di classe SABATO 3 SETTEMBRE 2022, alle ore 10.30, presso 
la scuola di iscrizione del figlio (“G. Piola” in Via M. d’Azeglio o “C. Porta” in Via 
Alessandria). Durante le riunioni verranno fornite informazioni riguardanti l'organizzazione 
didattica ed il materiale scolastico occorrente. 
 

 I genitori degli alunni delle classi terze della Scuola primaria “G. Piola” provenienti dalla 
classe 2^C  sono invitati a partecipare ad un incontro con le nuove insegnanti di classe 
SABATO 3 SETTEMBRE 2022, alle ore 10.30. Durante le riunioni verranno fornite 
informazioni riguardanti l'organizzazione didattica ed il materiale scolastico occorrente. 

 
Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori comunicazioni sull’avvio del prossimo anno 
scolastico. Cordiali saluti. 

                      Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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