
1^ Medie a.s. 2021/22 - 8 settembre



1° giorno di scuola 

● Astuccio
● Diario
● Fogli a righe e a quadretti
● Quadernone di Ed. Civica
● Cartellina di Arte e Tecnologia
● La risma di carta A4, quando preferite 

Che cosa portare? ore 9.00



1° giorno di scuola sul banco

● Libretto
● Lab Inglese
● Geography



Libretto
● Voti
● Note disciplinari
● Entrate/uscite anticipate

Registro elettronico 
(riceverete a breve le credenziali - per chi 
proviene da altre scuole)

● giustificazioni assenze
● finestra per vedere i voti 

prima dei ricevimenti generali





Orari 
Entrata 

7.55 - 8.05

Uscita
13.50

14.30
16.30

Sede San Tommaso d’Aquino - covid
Entrate e uscite verso cancellino pedonale e carrabile - visione di insieme

Cancellini: 
● ore 7.45 

apertura Maria

● 7.45 apertura e 
blocco con 
zeppa, 
pedonale 

1^B
3^B 2^A

1^A

2^B
3^A

(cancellino 
pedonale)

1^B 1^A



1^B

2^A

1^A

bagno

bagno
bagno

bagno 
prof

Entrate/uscite - piano terra

Aula di 
sosta



1^B

2^A

1^A

bagno

bagno
bagno

bagno 
prof

Bagni - piano terra

Aula di 
sosta



1^B

2^A

1^A

Giardino - piano terra

Aula di 
sosta



Sede San Tommaso d’Aquino - covid
Aree esterne dedicate alle classi - flusso di uscita/entrata classi/giardino

1^B
1^A

3^B
3^A

2^A

2^B



Sede San Tommaso d’Aquino - covid
Flussi verso il campetto (1 classe al giorno nei 2 intervalli + ginnastica)

3^A

Cancellini: 
● ore 7.30 

apertura Maria 

● Ricreazione
● Ed.fisica
● In caso di 

maltempo: 
teoria/Ed. 
Civica



1^B

2^A

1^A

Ore 13.50 Uscita 

Aula di 
sosta

recupero zaino e uscita



uscite 14.30 e 16.30 

3^B





Dove vogliamo portare 
i nostri ragazzi?

Mostrare la meta 
e dare le regole che aiutano a raggiungerla

Condivisione con loro 
del regolamento interno



● I voti vanno scritti sul libretto e portati a casa da firmare.
● Cerchiamo di non accettare il materiale dimenticato a 

casa o in macchina.
● Mantenere il sottobanco pulito e in ordine con solo la 

cartellina di arte/tecnologia e un quaderno di Ed. civica.
● Scrivere i compiti sul diario, Classroom è solo per 

controllare.

Condivisione con loro 
del regolamento interno



● Gruppi di apprendimento misti 1^A e 1^B
● Il lunedì e il venerdì nel primo pomeriggio
● A partire da lunedì 27 settembre

Pomeriggi on-line

L’orario provvisorio delle mattine verrà dato ai ragazzi il 1° 
giorno di scuola (lunedì 13/09 ore 9.00)
A breve i genitori potranno singolarmente incontrare gli 
insegnanti.


