CALENDARIO SCOLASTICO

2022 – 2023
Inizio dell’anno scolastico: mercoledì 31 agosto 2022:
le classi entreranno all’orario indicato sotto per un momento di informazioni per l’impostazione
dell’anno scolastico (durata di circa un’ora), dopo di che potranno tornare a casa; le lezioni regolari
inizieranno giovedì 1 settembre.
Entrata delle classi:
Quarta liceo
Terza liceo
Seconda liceo
Prima liceo

ore 09.00
ore 09.30
ore 10.00
ore 10.30

La mensa sarà in funzione da giovedì 1 settembre.

Orario regolare delle lezioni
Lezioni regolari:
ore 08.05 - 12.20/ 13.40 - 16.05 dal lunedì al venerdì, mercoledì 8.05-13.10.
Doposcuola:
ore 12.55-13.35/16.15-17.00, tutti i giorni, escluso il mercoledì.

Vacanze Scolastiche
Vacanze autunnali: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022.
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023.
Vacanze di Carnevale: dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023.
Vacanze di Pasqua: dal 6 al 16 aprile 2023.
Altri giorni festivi: giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata concezione), lunedì 1 maggio 2023 (Festa del
lavoro), giovedì 18 maggio 2023 (Ascensione) e venerdì 19 maggio 2023 (ponte), lunedì 29 maggio 2023
(Lunedì di Pentecoste), giovedì 8 giugno 2023 (Corpus Domini).

Conclusione dell’anno scolastico
Le Prime e la Seconde liceo termineranno il 16 giugno 2023.
Le Terze e le Quarte termineranno l’anno con gli esami di maturità: le date precise non sono ancora
disponibili (di norma tutti gli esami sono terminati entro la fine di giugno).
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Alcune norme importanti
All’inizio dell’anno scolastico a tutti gli allievi verrà distribuito il regolamento della scuola. In questa sede ci
limitiamo a richiamare alcune norme fondamentali:
• Ogni assenza dalla Scuola dev’essere giustificata, ed ogni uscita dalla scuola durante il tempo delle lezioni o
nella pausa pranzo può avere luogo solo dopo previa autorizzazione della Direzione. Le modalità di
giustificazione sono disciplinate dal regolamento della scuola (distribuito a inizio anno) e riportate sul libretto
delle assenze.
• Durante la ricreazione del mattino agli studenti non è permesso lasciare l’area della Scuola.
• Gli studenti che si fermano a Scuola per il pranzo possono uscire dall’area della Scuola dopo il pasto di
mezzogiorno, ma solo a piedi.
• Non si accettano fogge sconvenienti negli abiti e nell’aspetto, che offendano il buon gusto ed il decoro della
persona e dell’ambiente scolastico.
• Le relazioni amichevoli devono essere improntate al rispetto ed all’educazione dell’altro/a; sono da evitare
esuberanti effusioni.
• È proibito fumare su tutta l’area (interno ed esterno) della scuola, eccezion fatta per l’apposita zona-fumatori.
• Invitiamo gli studenti ad usare i mezzi di trasporto pubblici; esiste tuttavia un’area di parcheggio per scooters,
motorini e biciclette, ma ricordiamo che non è custodita e che la Scuola non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni o furti; sono disponibili anche alcuni parcheggi per le automobili degli studenti: sono a
pagamento ed il loro uso suppone l’inoltro di una domanda scritta (cfr. regolamentato a parte).
• I telefoni cellulari devono essere spenti durante le lezioni, le ore di studio e le pause brevi (4 minuti tra un’ora di
lezione e l’altra); un loro uso improprio comporta il sequestro temporaneo e, se il caso si ripete, conseguenze
disciplinari.

Per l’aspetto amministrativo e contabile l’inizio dell’anno presuppone:
- Il regolamento dei conti passati; in caso contrario si prenda contatto con l'Amministrazione;
- il versamento della tassa di iscrizione annuale di CHF 400.-;
- il versamento della prima rata del nuovo anno scolastico.
Le rette (scuola e mensa) sono state calcolate per tutto l’anno scolastico effettivo. Per comodità ed agevolazione è
data facoltà alle famiglie di rateizzare i pagamenti fino ad un massimo di 10 mensilità (con preghiera di effettuare
pagamenti anticipati rispetto al periodo considerato). Non vi sono quindi differenze, in caso di pagamento in 10
mensilità, tra i mesi con o senza periodi di vacanza. L’interruzione anticipata della frequenza scolastica non solleva
automaticamente dall’obbligo di pagamento della retta scolastica completa.
Ricordiamo che i nuovi iscritti alla nostra Scuola dovranno consegnare, qualora non l’avessero già fatto, i
documenti richiesti:
• Atto di nascita o fotocopia del libretto di famiglia.
• Due fotografie recenti, formato tessera.
• Libretto scolastico della licenza di scuola media ed eventualmente dell'ultima classe frequentata se non fosse la
IV media.
• Per gli stranieri residenti la fotocopia del permesso di soggiorno.

NB

Si raccomanda d’indicare sempre sulle cedole del ccp o sull’ordine di pagamento bancario
cognome e nome dello/a studente/essa per cui si fa il versamento, per evitare confusioni nelle
registrazioni.

Con riconoscente stima, un cordiale saluto a tutti gli studenti/esse e ai loro genitori.
Breganzona, agosto 2022

La Direzione
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