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Circ. 183 Crema, 31 agosto 2017 

 

 

Ai genitori e ai docenti degli alunni 

della Scuola Media 

1 

e p.c. Al DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: avvio dell’a.s. 2017/18 - Scuola Media “A. Galmozzi”. 

 

1) Le famiglie degli alunni di tutte le classi della Scuola Media sono invitate presso il 

salone della Scuola Primaria “Crema Nuova” (alle spalle della Scuola Media “A. 

Galmozzi”) ad una riunione in cui verrà spiegata l’offerta formativa ipotizzata (in 

particolare per i laboratori pomeridiani); verranno inoltre illustrate le modalità con le quali 

alcune classi dell’Istituto utilizzeranno, a rotazione nell’arco del triennio, una mattina 

alla settimana, il laboratorio dell’’atelier creativo’ (realizzato grazie ad un finanziamento 

del MIUR) e le altre aule ad esso collegate, attrezzate dal Comune di Crema durante il 

periodo estivo, negli spazi del vicino edificio alle spalle della Scuola Media già da anni 

utilizzati per le lezioni dell’indirizzo musicale; le riunioni, alle quali dovranno partecipare 

anche i docenti coordinatori di classe, si svolgeranno come segue: 

- classi prime, giovedì 7 settembre 2017: 

a) classi 1 A (francese-musicale), 1 G (spagnolo-musicale), 1 H (spagnolo): ore 16,00; 

b) classi 1 C, 1 D, 1 I (francese): ore 17; 

c) classi 1 B, 1 E, 1 F (spagnolo): ore 18; 

- classi seconde, lunedì 11 settembre 2017: 

a) classi 2 A (francese-musicale), 2 G (spagnolo-musicale): ore 16; 
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b) classi 2 C e 2 D (francese): ore 17; 

c) classi 2 B, 2 E, 2 F (spagnolo): ore 18;  

- classi terze, venerdì 8 settembre 2017: 

a) classi 3 B (spagnolo-musicale), 3 D (francese-musicale): ore 16; 

b) classi 3 A e 3 C (francese): ore 17; 

c) classi 3 E, 3 F, 3G (spagnolo): ore 18. 

 

Le lezioni della Scuola Media inizieranno lunedì 11 settembre: gli orari dei primi giorni di 

scuola sono indicati nella Circolare 175 (“Calendario anno scolastico 2017/2018”); orari e 

materie delle singole classi saranno pubblicati a breve; 

 

2) venerdì 8 settembre 2017, alle ore 17, si svolgeranno presso la Scuola Media le riunioni 

con i docenti di strumento per la scelta degli orari delle lezioni di strumento delle classi 

ad indirizzo musicale: alle riunioni sono invitati i genitori di TUTTI gli alunni delle 

classi prime, seconde e terze dell’indirizzo musicale; in caso di assenza potranno 

successivamente scegliere solo i giorni2e gli orari residui. In presenza di più richieste per lo 

stesso giorno e orario di lezione, sarà data priorità nell’ordine agli alunni: 

a) che frequentano altri laboratori pomeridiani; 

b) che hanno un fratello/sorella già frequentante la Scuola Media; 

c) che hanno un fratello/sorella già frequentante altri plessi dell’Istituto 

Comprensivo; 

d) con famiglie monoparentali (cioè con un solo genitore), in cui il genitore lavora; 

e) che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

 

Le lezioni di strumento inizieranno da lunedì 18 settembre 2017 in base agli orari scelti. 
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Le lezioni di percussioni si svolgeranno ancora presso la ‘ex-palestrina’ nel retro della 

Primaria “Crema Nuova”; le lezioni degli altri strumenti si terranno al secondo piano 

dell’edificio adiacente alla ‘ex-palestrina’;  

 

3) da lunedì 18 settembre inizieranno i rientri obbligatori, dalle ore 14,30 alle 16, nei 

seguenti giorni: 

a) classi prime: il LUNEDÌ; 

b) classi seconde: il MARTEDÌ; 

c) classi terze: il MERCOLEDÌ; 

 

4) da mercoledì 20 settembre inizieranno i rientri obbligatori di musica d’insieme per le 

classi dell’indirizzo musicale, dalle ore 14,20 alle 16,10 (orario posticipato di 10 minn. 

rispetto allo scorso anno, per permettere una pausa-mensa maggiore), nei seguenti giorni: 

a) classi prime: il MERCOLEDÌ; 

b) classi seconde: il GIOVEDÌ; 

c) classi terze: il VENERDÌ; 

 

5) da lunedì 18 settembre inizieranno anche i rientri del prolungato: a breve seguirà una 

circolare con l’articolazione (giorni e orari) dei laboratori per la scelta degli stessi e per 

l’indicazione della mensa/pranzo assistito/uscita e rientro, per tutti i rientri (obbligatori e 

laboratoriali):  

- i laboratori saranno annuali con possibilità di scelta quadrimestrale e non più trimestrale, 

tranne quelli che per motivi didattici dovranno essere annuali (non potranno cioè essere 

iniziati nel secondo quadrimestre); 
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- per motivi organizzativi, una volta scelti i giorni di mensa o di pranzo assistito non sarà 

possibile durante l’anno nello stesso giorno variare la scelta tra pranzo assistito e mensa 

precedentemente effettuata con il suddetto modulo (sarà comunque possibile l’opzione di 

uscita/rientro ma dovrà essere segnalata ogni volta sul libretto dai genitori e dovrà essere 

occasionale: l’opzione uscita/rientro sistematica comunicata il giorno stesso da molti alunni 

causa, infatti, uno spreco di risorse perché i docenti in assistenza non possono essere 

avvisati in tempo per sospenderla); 

 

6) da lunedì 18 settembre, inizierà la mensa/pranzo assistito:3chi ha intolleranze deve 

comunicarlo sull’apposita pagina del libretto-diario, per permettere un riscontro interno da 

parte della scuola, dato che tale comunicazione è già stata fatta al Comune in fase di 

iscrizione; 

 

7) la scuola ha adottato anche per l’a.s. 2017/18, quale strumento ufficiale di 

comunicazione scuola-famiglia, un unico modello di libretto-diario contenente l’offerta 

formativa, completo di tutte le informazioni necessarie e con alcune pagine 

personalizzabili, acquistabile in Segreteria al prezzo di 5 euro a partire da lunedì 4 

settembre: unendo le funzioni di diario e di libretto, lo strumento risulta funzionale ed 

economico per le famiglie. 

 

Cordiali saluti, 

Paolo Carbone, D.S. dell’I.C. “Nelson Mandela” 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. 

L.vo n° 39/1993, art. 3, comma 2. 
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