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Prot. n.: vedi segnatura     Albino, 01 Luglio 2022 
Circolare N. 285      
 
      - Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 
       PRIME e ai nuovi iscritti a.s. 2022/2023  
 
      - ISTITUTO TECNICO 
      - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
      - LICEO LINGUISTICO 
      - PROFESSIONALE SERV. COMMERCIALI 
 
      e.p.c. Al personale A.T.A.    

 

 

Gentili genitori, 

con la presente vi comunico alcune utili informazioni in vista dell’anno scolastico 2022/2023.  
 
DOCUMENTI SCOLASTICI 

NON dovranno essere compilate ulteriori richieste di iscrizione né fatti pervenire altri documenti alla 

scuola (il diploma di licenza della scuola secondaria di 1° grado non è quindi necessario). 

Il certificato delle competenze rilasciato dalla scuola media al termine degli esami sarà richiesto dalla 

nostra segreteria       all’inizio dell’anno scolastico, insieme al contributo all’istituto. 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 
Le lezioni per le classi prime inizieranno LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 in presenza (l’orario verrà 

comunicato       successivamente). 

 

Calendario scolastico 2022-2023 (delibera Giunta Regionale per la Lombardia del 18.04.2012); Delibera n. 

148 del Consiglio di Istituto del 25.05.2022). 

 

 

Lunedi’    12 Settembre 2022  Inizio Lezioni 

Giovedì    08 Giugno 2023  Termine delle lezioni 

Venerdì    30 Giugno 2023  Termine delle attività didattiche 
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FESTIVITA’ NAZIONALI E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

 

 Tutte le domeniche; 

 Da Lunedì 31 Ottobre a Martedì 01 Novembre 2022 – Tutti i Santi; 

 Giovedì 08 Dicembre 2022 – Festa dell’Immacolata Concezione; 

 Da Venerdì 23 Dicembre 2022 a Sabato 07 Gennaio 2023 – Vacanze di Natale; 

 Da Lunedì 20 Febbraio a Martedì 21 Febbraio 2023 – Carnevale; 

 Da Giovedì 06 Aprile a Martedì 11 Aprile 2023 – Vacanze di Pasqua; 

 Da Lunedì 24 Aprile a Martedì 25 Aprile 2023 – Festa della Liberazione; 

 Lunedì 01 Maggio 2023 – Festa del Lavoro; 

 Venerdì 02 Giugno 2023 – Festa della Repubblica. 

 
 
Il presente calendario potrà subire modifiche anche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e 

regionale in materia di contrasto alla pandemia da COVID-19. 

 
Gli studenti iscritti alle classi prime Liceo delle Scienze Umane (1L-1M-1N) studieranno Inglese. 

Gli studenti iscritti alla classe prima Istituto Professionale Commerciale (1G-1P-1Q) studieranno Inglese e 

Francese. 

 

Gli studenti iscritti alle classi prime Liceo Linguistico studieranno: 

1R: Inglese/Spagnolo/Tedesco;  

1T: Inglese/Francese/Spagnolo; 

1U: Inglese/Spagnolo/Russo. 

 
 
Gli studenti iscritti alle classi prime Istituto Tecnico Commerciale – Biennio comune studieranno: 
1A-1C-1F: Francese – 1B-1D: Tedesco. 
 

 

FORMAZIONE CLASSI 

L’elenco delle classi (formate dalla Commissione Formazione Classi) sarà esposto presso la scuola il 15 

Luglio 2022. 
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LIBRI DI TESTO 

 

L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul Sito della scuola. 

In caso di incertezza consultare il personale di segreteria. 

Si precisa che dovranno essere acquistati i libri che presentano nella colonna acquistare la voce “si”. I 

testi consigliati “possono” essere acquistati anche all’inizio dell’anno scolastico. 

 

INCONTRO CON I GENITORI 

 

Si svolgerà Sabato 10 Settembre 2022 in presenza presso l’Auditorium Comunale di Albino. 

 Dalle ore 09.00 alle ore 10.00 – Classi 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1P-1Q; 

 Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – Classi 1L-1M-1N-1R-1T-1U 

 

Da Giovedì 01 Settembre 2022, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, presso il centralino della scuola, potranno 

essere ritirate le credenziali per le piattaforme di Istituto, i genitori consegneranno n. 1 foto tessera dello 

studente, verificheranno gli indirizzi mail e firmeranno il registro della consegna credenziali delle 

piattaforme d’Istituto. 

Verranno verificati i contatti delle famiglie e sarà depositata la firma di un genitore. 

 

Per l’iscrizione alla classe prima NON sono previste tasse statali di iscrizione. 

 

Per consentire all’istituto di continuare a provvedere al finanziamento di alcune attività chiediamo il 

pagamento di € 12 per assicurazione Scolastica obbligatoria, e un contributo (erogazione liberale) di € 

88,00 che verrà utilizzato come segue: 

 

€ 10,00 contributo per l’attivazione sportelli help e recupero degli studenti; 

€ 20,00 per acquisto licenze software (office 365, Adobe Creative Cloud, comodato gratuito PC, assistenza 

attrezzatura informatica e software, connettività anche sui dispositivi degli studenti); 

€ 32,00 per acquisto di PC e attrezzature informatiche per laboratori, per le aule mobili, acquisto sussidi 

tecnologici innovativi, rinnovo infrastrutture tecnologiche; 

€ 26,00 per progetti di ampliamento dell’Offerta formativa relativi a Nuove tecnologie, attività 

interculturali, inclusività,  cittadinanza, orientamento, biblioteca come previsto nel PTOF. 

 

N.B.  Detto contributo sarà richiesto SOLO ad inizio anno scolastico; non effettuare ora 

 alcun pagamento: la segreteria provvederà a comunicare le modalità per il 

 pagamento, che avverrà tramite il sistema “PAGO PA” 
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INFORMAZIONI – SEGRETERIA 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al n. 035751389, presso la segreteria 

dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, consultando il sito della scuola 

www.isisromero.it, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

segreteria.romero@gmail.com oppure alunni.romero@gmail.com. 

 

 

Cordialità. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Peracchi 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice  
               dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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