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             Marzana, 26 agosto 2019 

 
 

Carissimi genitori ed alunni, 

Vi inviamo la tradizionale lettera che anticipa e prepara l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/20. 

Di seguito alcune note importanti per l’anno che stiamo per affrontare: 

1. La consegna dei libri di testo prenotati sarà sabato 7 settembre dalle 8:30 alle 13:00. 

2. L’inizio delle lezioni sarà mercoledì 11 settembre con orario provvisorio abbreviato (9:00-

12:00); da giovedì 12 settembre l’orario sarà regolare (7.40 – 12.30); al sabato si conferma l’orario 

ridotto (8:10-12:30). 

Fin dal primo giorno (mercoledì 11) sarà attivo il servizio di trasporto scolastico per chi ne ha 

fatto richiesta. La partenza dei pulmini, sia da Borgo Venezia che da Lugo sarà alle 8:10 circa; per 

i giorni successivi le partenze del giro-pulmini saranno anticipate alle 6.50 circa e indicati con più 

precisione direttamente dagli autisti.  

Per il primo giorno di scuola, all’accoglienza con la preghiera sono benvenuti anche i genitori che 

desiderano partecipare. Sarà sufficiente portare astuccio e diario. 

 

3. Novità per quanto riguarda gli insegnanti: 

• La prof.ssa Zoppi rientrerà in servizio dopo l’anno di maternità. Ringraziamo la prof.ssa 

Roberta Cantieri, che ha sostituito la prof.ssa Zoppi durante il periodo di maternità e che 

proseguirà la sua attività di insegnante all’interno della nostra cooperativa, presso la scuola 

Don Allegri di Villafranca. Alla Prof.ssa Zoppi saranno affidate le ore di lettere (italiano, 

storia, geografia) della classe seconda e le ore di italiano della classe prima. 

• Da quest’anno si trasferirà presso la scuola Don Allegri di Villafranca anche la Prof.ssa 

Tosoni, avendo avuto la possibilità di ottenere un orario completo in una sede vicina a 

casa. Sarà sostituita per le ore di Scienze dalla Prof.ssa Maria Facci, alla quale diamo il 

benvenuto con l’augurio di inserirsi da subito e con soddisfazione nel nostro team. 

• La Prof.ssa Pozzato avrà le 4 ore di Storia e Geografia con la classe I e le 10 ore di lettere 

con la classe III; 

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

4. Ricordiamo infine che la retta scolastica fissata dal C.d.A. di Cultura e Valori per questo anno 

scolastico è di euro 2.720,00 (272 euro x 10 mesi). Le modalità di pagamento rimangono quelle 

concordate con la scuola, ma potranno essere eventualmente riviste con il preside durante il mese 

di settembre. 
 

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

    Prof. Damiano Ceschi 

Prof.ssa Miriam Dal Bosco 
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