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             Marzana, 02 settembre 2022 

 
 

Carissimi genitori ed alunni, 

 

eccoci pronti per iniziare il nuovo anno scolastico 2022/23! 

Vi comunichiamo, come da tradizione, alcune novità riguardanti la ripresa della nostra scuola.  

 

1. Per quanto riguarda la situazione sanitaria, l’avvio del nuovo anno scolastico sembrerebbe, 

almeno per ora, meno gravato da incombenze ed allarmi. Le ultime indicazioni si limitano a 

raccomandare cautela, areazione delle aule, pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti, uso 

del gel sanificante per le mani, ecc. 

Su questo ci sentiamo “privilegiati” avendo aule molto grandi e, soprattutto, avendo dotato ogni aula 

di uno dei sistemi più moderni per la sanificazione costante dell’aria. 

Le mascherine non sono per ora obbligatorie, ma possono essere adottate in base a valutazioni 

personali, sia da parte del personale scolastico che da parte degli alunni (e delle loro famiglie), 

tenendo conto anche di patologie respiratorie o di altre fragilità fisiche di ciascuno.  

Eventuali nuove prescrizioni di legge, saranno tempestivamente comunicate.  

 

2. La consegna dei libri di testo prenotati presso la scuola si effettuerà, preferibilmente, con la 

seguente disponibilità: 

per la classe I: VENERDI’ 9 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00  

per le classi II e III: SABATO 10 SETTEMBRE dalle 09.00 alle 12.00  

 

3. L’inizio delle lezioni sarà lunedì 12 settembre 2022 con orario ridotto (9:00-12:00); da martedì 13 

settembre entrerà in vigore l’orario regolare (7:40-13:25).  

 

4. Il servizio di trasporto sarà attivo fin dal primo giorno di scuola, per chi ne ha fatto richiesta. La 

partenza dei pulmini lunedì 12.09, sia da B.go Venezia che da Lugo, sarà alle ore 8:10 circa. 

Per i giorni successivi le partenze saranno alle ore 6.50 circa, con indicazioni più dettagliate da 

parte degli autisti. 

5. Lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola, tutti i ragazzi dovranno portare soltanto astuccio e 

diario. Accoglieremo tutti i ragazzi in cortile (in caso di bel tempo) fino al momento della 

preghiera; potranno accedere anche i genitori che lo desiderano della sola classe I. In caso di 

maltempo accoglieremo la classe I in palestra mentre gli studenti di II e III raggiungeranno 

direttamente le loro aule. 
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6. Alcune novità per quanto riguarda gli insegnanti: 

• Il prof. Bernardi ha rassegnato definitivamente le dimissioni dall’incarico di insegnante di 

Tecnologia; lo ringraziamo per gli anni che ha trascorso con noi alla Perucci. Le sue ore 

vengono mantenute dal prof. Filippo Antonello. 

• Quest’anno ci saluta il prof. Don Marini che, cessato il suo impegno pastorale di parroco 

nella parrocchia di Lugo, lascerà temporaneamente Verona per un percorso di studi. A lui 

un ringraziamento particolare per questo anno di collaborazione con la Perucci. Ad oggi non 

siamo ancora in grado di comunicare il nome del nuovo insegnante di religione; abbiamo 

già una serie di contatti e vi comunicheremo il nome del nuovo docente nei primi giorni di 

scuola. 

• Novità di questi giorni: la Prof.ssa Zoppi inizia un periodo di maternità. Siamo molto felici 

per lei e per la sua famiglia. In questo momento non è ancora chiaro se inizierà da subito il 

congedo scolastico (in base alle indicazioni mediche) o tra qualche mese. Per ora sappiamo 

che ci sarà un periodo di sostituzione e stiamo facendo colloqui per individuare l’insegnante 

supplente.  

• La prof.ssa Dal Bosco avrà le ore di Matematica nelle classi I e III e le ore di Scienze nelle 

classi II e III.  

• La prof.ssa Nalini mantiene le ore di Matematica con la classe II e prenderà le ore di Scienze 

con la classe I.  

• La prof.ssa Pozzato manterrà 10 ore di Lettere con la classe III; alcune ore con la classe I; 

• Tutti gli altri insegnanti rimangono confermati con i loro orari di cattedra. 
 

7. Come già comunicato a giugno, ricordiamo che la retta scolastica annuale subirà un aumento 

(pur avendo cercato di contenerlo al massimo), determinato dai rincari vertiginosi delle utenze: 

da euro 2.720,00 ad euro 2.780,00. Le modalità di pagamento rimangono quelle concordate con la 

scuola, ma potranno essere eventualmente riviste con il Preside o la Vicepreside durante il mese di 

settembre. Invariato per scelta il costo annuale del trasporto: € 480,00 a/r; € 290,00 solo andata o 

solo ritorno. 

Ricordiamo che il versamento tramite bonifico è vivamente raccomandato, dato che è l’unico canale 

che permette di godere delle detrazioni fiscali previste per i costi della scuola. 

L’IBAN della scuola è intestato a “Coop Sociale Cultura e Valori”: 

IT 60 X 05034 11706 000000004485 (nella causale specificare SC. PERUCCI-Nome Alunno). 
 

 

 

In attesa di rivederci per iniziare il nuovo anno scolastico, vi inviamo un caro saluto. 
 

    Prof. Damiano Ceschi 

Prof.ssa Miriam Dal Bosco 
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