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Circ. n° 1 Milano, 5 settembre 2022 

A tutti i genitori  
A tutti gli studenti 
Ai docenti e al personale ATA 
IIS Marelli - Dudovich 
sito 

Oggetto: Comunicazione del Calendario Scolastico 2022-2023 

Nel comunicare che l'attività didattica in presenza inizierà regolarmente  

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022, 

si allega alla presente il Calendario Scolastico per l'anno 2022-2023 e l'orario delle lezioni. Il 

calendario è anche disponibile nella sezione del sito dedicata. 

Si comunica inoltre, come anticipato con la circolare n. 284 del 25 luglio scorso, che per l'AS 2022-

2023 è previsto, nell'ambito del progetto "L'Italiano è bello", un'accoglienza per gli studenti delle 

classi prime, che sono pertanto invitati a venire a scuola in entrambe le giornate di  

Giovedì 8 e Venerdì 9 settembre 2020 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Durante l'attività di accoglienza, oltre a l'obiettivo di promuovere nei nostri nuovi studenti il senso 

di appartenenza alla nostra Comunità Scolastica, verrà presentato il Regolamento d'Istituto, il 

Registro Elettronico, gli ambienti delle nostre scuole e saranno somministrati dei test. 

Le classi prime degli indirizzi Industria e Artigianato per il Made in Italy e Servizi Commerciali 

Web Community dovranno presentarsi nel plesso di via Oderzo n. 3, mentre tutte le altre 

(Odontotecnico, Servizi culturali e dello spettacolo, operatore meccanico) nel plesso di via Livigno 

11. Vista l'importanza dell'iniziativa di accoglienza si raccomanda la partecipazione. 

In attesa di poter incontrare presto e personalmente tutte le nostre ragazze e ragazzi, desidero 

augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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