
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176 -  fax: 0288440185 
Codice Fiscale: 80125490153 

 
Milano, 23 luglio 2020  
Circ. n. 252 
        Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

di classe prima SECONDARIA a.s. 2021/2022 
 

Oggetto: informazioni su avvio anno scolastico – 2021/2022  
 
Gentile famiglie, 
 
vista l’avvenuta iscrizione di Vs. figlia/o presso il Nostro Istituto, si forniscono alcune comunicazioni utili, in 
attesa dell’inizio del nuovo anno scolastico, certa che sarà un momento atteso con emozione da tutti voi. 
 
Tutte le informazioni (inclusi i protocolli aggiornati per contrastare la diffusione del Covid) saranno inserite 
progressivamente sul sito della scuola (www.icgrossimilano.edu.it) in particolare alla pagina “Settembre 
andiamo…è tempo di tornare a scuola”. 
 
Di seguito, alcune anticipazioni:  

Il primo giorno di scuola sarà il 13 settembre 2021. Non conosciamo ancora le disposizioni anti Covid per 
il prossimo anno. Vi faremo quindi sapere, all’inizio di settembre, con quali modalità organizzative 
accoglieremo i vs. ragazzi-e, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. L’assegnazione delle classi avverrà a 
settembre. Riceverete una specifica comunicazione via mail così come le indicazioni sugli incontri con i 
nuovi insegnanti, per conoscerli e ricevere tutte le informazioni e rassicurazioni necessarie. 

L’orario dei primi giorni sarà differenziato rispetto a quello regolare:  
(https://www.icgrossimilano.edu.it/orario_lezioni/). 

Il Diario (che comprende il libretto delle assenze) si compra tramite la scuola perché è uno strumento 
ufficiale, uguale per tutti-e gli-le alunni-e e verrà consegnato i primi giorni di scuola. Il costo è di 5 €.  
Assicurazione: per tutti gli alunni è stipulata una Polizza assicurativa obbligatoria; il costo individuale per 
la sottoscrizione è di 8 € 
 A questi 13 € obbligatori (diario + assicurazione), chiediamo di aggiungere un contributo volontario 

di altri 10 € per sostenere il potenziamento dell’offerta formativa.  
Il pagamento di tutti i contributi richiesti avverrà esclusivamente mediante PagoPA. Vi forniremo tutte le 
indicazioni a settembre.  
 
Libri di testo: gli elenchi si trovano sul sito della scuola, alla pagina  
https://www.icgrossimilano.edu.it/libri_di_testo/ 
Riceverete anche le seguenti documentazioni da restituire compilate e firmate: autorizzazione all’uscita 
in autonomia e patto di corresponsabilità. 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di incontrarci a settembre, auguro a tutti 
serene vacanze! 

La Dirigente scolastica 
Milena Sozzi 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icgrossimilano.it/
https://www.icgrossimilano.edu.it/settembre-andiamo-e-tempo-di-tornare-a-scuola/
https://www.icgrossimilano.edu.it/settembre-andiamo-e-tempo-di-tornare-a-scuola/
https://www.icgrossimilano.edu.it/orario_lezioni/
https://www.icgrossimilano.edu.it/libri_di_testo/

