Gentili famiglie,
Cari ragazzi e ragazze,
il prossimo anno comincerà per Voi l’avventura della scuola media.
Con questa breve lettera vogliamo darvi il benvenuto e fornirvi alcune informazioni di carattere
generale sul funzionamento della scuola.
Pubblicazione delle classi
La composizione delle future classi prime sarà resa nota dopo il 15 luglio, tramite affissione
nell’atrio della scuola.
Libri di testo
I libri di testo saranno pubblicati sul sito della scuola contestualmente alla pubblicazione delle
classi; una copia sarà disponibile per la consultazione anche in portineria. I libri adottati sono in
formato misto, cartaceo e digitale.
Didattica digitale
Nella scuola secondaria Tabacchi, dall’a.s. 2013-14, è stata introdotta la didattica con il tablet.
Il tablet viene usato in classe, secondo le indicazioni dei docenti, e a casa, per svolgere compiti,
ricerche e approfondimenti, sia individualmente che in gruppo.
Insieme al tablet continuano ad essere utilizzati anche gli strumenti didattici tradizionali, come libri
e quaderni.
E’ necessario che ciascun alunno abbia un tablet personale; la scuola potrà mettere a disposizione,
in caso di necessità da parte delle famiglie, un tablet in comodato d’uso, che dovrà essere poi
restituito al termine dell’anno scolastico (ulteriori indicazioni saranno fornite all’inizio della
scuola).
Regolamenti
La scuola ha adottato un Regolamento per l’uso del tablet, che può essere consultato sul sito
dell’istituto e che sarà affisso in ogni aula.
Sul sito potrete trovare anche il Patto Educativo di Corresponsabilità, un importante documento
che regola i rapporti tra scuola, genitori e alunni e fonda l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
Calendario scolastico – Incontro con i docenti e la dirigente
Il calendario scolastico 2019-2020 è pubblicato sul sito della scuola.
Le lezioni avranno inizio martedì 10 settembre; l’orario della prima settimana di scuola sarà
pubblicato successivamente.
Giovedì 5 settembre alle ore 17,30, nella sede di via Tabacchi 15/A, la dirigente e i docenti delle
classi prime incontreranno i genitori; in quella sede saranno fornite indicazioni specifiche sull’avvio
dell’anno scolastico.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito della scuola - all’indirizzo
www.thouargonzaga.gov.it - alla sezione “future classi prime scuola secondaria”, e a questo
LINK .
La dirigente e i docenti della scuola secondaria di I grado
Milano, luglio 2019

