
 

 

 

Cari genitori, 

 

L’equipe dell’Area Scuola Secondaria di I Grado vi dà il benvenuto e apprezza la fiducia riposta 

nella nostra istituzione per continuare con voi ad accompagnare il percorso pedagogico-

formativo dei vostri figli secondo il profilo dell’allievo che vogliamo formare e che speriamo possa 

contribuire alla costruzione di una società migliore, come veri “Cittadini del mondo”. 

 

Di seguito le informazioni relative all’inizio dell’anno scolastico 2023: 

 

RIUNIONE DI GENITORI 

Le riunioni con i genitori si svolgeranno in presenza. 

 

Ogni incontro inizierà congiuntamente con i genitori, i docenti guida, il Dip. della Formazione e 

Direttore di Area, per iniziare l’anno scolastico. 

 

Livelli Media Inferiore Data Ora 

5° e 6° elementare Settimana del 13 al 17 marzo 19:00   

7° e 8° elementare  Settimana del 20 al 24 marzo 19:00  

 

LEZIONI E ORARI 

Dall’1 al 10 marzo tutti gli studenti dalla 5° alla 8° elementare assistono nel seguente orario: 

Inizio lezioni  : ore 8:00 

Fine lezioni  : ore 13:00 

 

Da lunedì 13 marzo inizia l’orario regolare, cioè dalle ore 8:00 alle 16:00 i lunedì, martedì e 

giovedì, incorporando la mensa e il servizio pranzo, e dalle 8:00 alle 13:45 i mercoledì e venerdì. 

 

SISTEMA DI ENTRATA E USCITA  

L’entrata e uscita di tutti gli studenti dell’Area avverrà attraverso l’accesso principale di Av. Las 

Flores 12707, nonché attraverso la porta di Camino El Alba. 

 

DIVISA 

Durante quest’anno l’uso della divisa è obbligatorio, da quanto specificato nel “Reglamento de 

Convivencia Escolar”. 

 

 



 

 

 

UTILIZZO DEL CELLULARE: 

Come lo scorso anno, gli studenti non potranno utilizzare i cellulari durante la giornata scolastica. 
 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 

Vi ricordiamo che l’elenco dei libri e materiale per l’anno 2023 sarà pubblicato sul sito web della 

Scuola. In caso di domande, contattare la Ispettoria dell’Area dal 21 febbraio 

(inspectoriaminferior@scuola.cl). 

 

Vi invitiamo a leggere il regolamento di Convivencia escolar dove potrete apprendere aspetti 

rilevanti del funzionamento interno della Scuola, diritti e doveri dei membri della Comunità 

educativa, tra gli altri.  

 

Nella certezza di contare sulla vostra collaborazione, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

             Alfredo Curotto 

            Direttore di Area 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 10 gennaio 2023. 
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