
 

 

Prot. N. 098/Q 

Ai Genitori degli Allievi   

SFP DIEFFE Lonigo  

 

OGGETTO: INFORMAZIONI INIZIO A.S. 2022/23  
 

Gentili famiglie e cari ragazzi,  

con la presente comunichiamo alcune informazioni importanti relative all’inizio 

dell’anno scolastico 2022/23.  

 

APERTURA SEGRETERIA  
 
La segreteria didattica chiude per la pausa estiva da lunedì 25 luglio e riaprirà 
alle famiglie lunedì 29 agosto. In questo periodo di chiusura non sarà attivo il 

centralino telefonico e le email verranno lette a partire dalla riapertura del servizio 

di segreteria. Dal prossimo anno scolastico l’orario di apertura al pubblico sarà 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Per gli appuntamenti 

pomeridiani si prega di fissarli preventivamente chiamando al numero 0444 

432639 o mandando un’email a lonigo@scuoledieffe.it .  

 

INIZIO LEZIONI 
 
L’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/23 prevede il seguente calendario:  

• 12 settembre: classi Prime, Seconde e Terze  

• 13 settembre: classe Quarta duale  

ORARIO SETTIMANALE  
 
A partire da venerdì 9 settembre, l’orario settimanale sarà consultabile sul sito 
scolastico ( https://lonigo.scuoledieffe.it/) ogni venerdì pomeriggio dalle ore 

14.00.  

 

LIBRI E DISPENSE  
 

Si ricorda che entro il primo giorno di scuola gli alunni dovranno venire muniti del 

materiale didattico come da circolare già inviata 

(https://lonigo.scuoledieffe.it/circolari/libri-di-testo-e-materiale-didattico-2022-

2023/).  

Invece gli APPUNTI DEL DOCENTE (DISPENSE) con i relativi prezzi verranno 

consegnati dalla segreteria didattica al rientro a scuola.  

 

  



 

 

DIVISE DI LABORATORIO  
 

Si ricorda, come da circolare già inviata 

(https://lonigo.scuoledieffe.it/circolari/divise-laboratori-2022-23/ ), che lunedì 
12 settembre in orario scolastico la scuola effettuerà la prova delle divise delle 
classi prime. Si ricorda che l’attività in Laboratorio potrà iniziare solo quanto tutti 

gli alunni saranno muniti di divisa. 

Mentre per le classi seconde, terze e quarta di raccoglierà esclusivamente la 
scheda ordine completata dalla famiglia per il reintegro delle divise. La scuola si 
occuperà di reperire le taglie degli alunni tramite comunicazione specifica.  

Tutte le divise verranno consegnate agli studenti dalla segreteria didattica 

appena disponibili.  

 

RECUPERO DEBITI FORMATIVI  

 
I debiti formativi saranno recuperati in data venerdì 23 settembre dalle 14.00 
alle 18.00. Quest’anno non è previsto un secondo appello per il recupero dei 

debiti.  

 

CAUZIONE PER EVENTUALI DANNI ALLA STRUTTURA  
 
Si ricorda che i nuovi iscritti dovranno consegnare alla segreteria didattica la 

cauzione di euro 30 entro la prima settimana di scuola.  

 

Lonigo, 21 luglio 2022 
 

Cordiali saluti 

Luca Schettini  

(Direttore SFP DIEFFE Lonigo)  

 


