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Novara, data del protocollo 
 
Alle Famiglie alunni classi prime Secondaria 1° grado - a.s. 2021/22 
 
e p.c. Docenti ed Educatori 
Classi prime 
Scuola Secondaria 1° grado 
 
e p.c. Assistente tecnico 
Francesco Ambruno 
 
e p.c. Assistente amministrativa 
Patrizia Mancino 
 
e p.c. U.R.P. e Portineria 

 
 

OGGETTO: Sintesi incontro genitori classi prime svoltosi il 15.09.21 
 

Vi invio una sintesi delle comunicazioni fornite durante l’incontro, svoltosi ieri con i 
genitori alunni classi prime Scuola Secondaria di 1° grado. 

o I genitori che hanno acquistato l’Ipad tramite la ditta convenzionata con il 
Convitto riceveranno una comunicazione da parte nostra per il ritiro del dispositivo, che non 
potrà essere consegnato direttamente all’alunno poiché sarà necessaria una firma da parte di 
un adulto che ne attesti la consegna. I dispositivi forniti dalla ditta saranno già configurati con la 
piattaforma MDM; 

o Le famiglie degli alunni che hanno acquistato autonomamente l’IPad, senza 
utilizzare la procedura di cui sopra, riceveranno una nostra comunicazione per consegnare a 
scuola il dispositivo, al fine di configurarlo per la piattaforma (MDM) in uso alla Scuola 
Secondaria di 1° grado.  Tale configurazione comporterà un costo calcolato in 50 €, che andrà 
versato sul conto corrente del Convitto nazionale IBAN IT61U0623010110000046648267 con la 
seguente causale: COGNOME e NOME ALUNNO CONTRIBUTO CONFIGURAZIONE MDM. Alla 
consegna a scuola del dispositivo dovrà essere esibita copia dell’avvenuto versamento; 

o Dopo la consegna dell’Ipad configurato, sarà possibile procedere 
all’acquisto dei libri in formato esclusivamente digitale e verrà caricato, in un’apposita sezione 
del nostro sito internet www.convittonovara.edu.it,  un tutorial per l’acquisto online sui siti 
delle diverse case editrici; 

o L’Ipad sarà gradualmente introdotto nelle attività didattiche a partire dal 5 
ottobre; 

o Fino al termine della prossima settimana le classi non saranno formate. 
Pertanto i ragazzi saranno impegnati in attività con gruppi che potranno modificarsi di volta in 
volta. I criteri di formazione delle classi sono: eterogeneità del gruppo classe, omogeneità tra le 
classi, equilibrata ripartizione di maschi/femmine, rispetto delle scelte effettuate dai genitori 
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all’atto dell’iscrizione sia sulla seconda lingua straniera sia sull’indirizzo. Saranno considerate, se 
compatibili con i criteri di cui sopra, le opzioni espresse circa eventuali inserimenti nella 
medesima classe di due o più ragazzi; 

o Con la definitiva formazione delle classi (dal 27.09) i docenti 
comunicheranno i materiali necessari per l’intero anno scolastico; 

o Ad ogni ragazza/ragazzo sarà assegnato un indirizzo mail 
nome.cognome@convittonovara.edu.it con il quale potrà accedere alla piattaforma classroom 
e ricevere le informazioni scolastiche; 

o Ogni ragazza/ragazzo riceverà una password con la quale potrà accedere 
solo ad alcune funzioni del registro elettronico che le/gli consentano di vedere le valutazioni e i 
compiti assegnati dai docenti; 

o Ogni genitore ha già ricevuto una password con la quale può accedere al 
registro elettronico; 

o Nel caso in cui non venga consegnata a scuola l’autorizzazione per l’uscita 
in autonomia, i docenti/gli educatori verificheranno la presenza di un adulto al termine delle 
attività; 

o Lunedì 4 ottobre l’edificio Ferrandi/Morandi sarà occupato dai seggi 
elettorali, ma le lezioni si svolgeranno regolarmente con un’uscita sul territorio. Riceverete una 
successiva comunicazione riguardo l’organizzazione della giornata; 

o Alla formazione delle classi saranno comunicati i nominativi dei docenti, 
all’interno del quale verrà individuato un Coordinatore che avrà il compito di mantenere i 
rapporti tra tutti i docenti e i genitori; 

o Il Convitto ha in atto una collaborazione con la psicologa, dott.ssa Valentina 
De Marchi, presente all’incontro di ieri e contattabile al seguente indirizzo mail 
valentinademarchi.psicologa@convittonovara.edu.it; 

o Per ogni esigenza di carattere generale della Scuola Secondaria è possibile 
rivolgersi alle coordinatrici: 

Prof.ssa Paola Bertolotti paola.bertolotti@convittonovara.edu.it 
Prof.ssa Tiziana Rampi tiziana.rampi@convittonovara.edu.it 
o Per i colloqui con i docenti saranno previsti, nei prossimi mesi, sia incontri 

individuali che udienze generali. Ogni docente è fornito di un indirizzo mail 
nome.cognome@convittonovara.edu.it   attraverso il quale è possibile mettersi in contatto per 
chiedere un appuntamento o avere informazioni scolastiche. 

 
Ringrazio per la collaborazione. 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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