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A tutti gli studenti/sse 

Scuola Internazionale di Pavia 

 

Ai genitori degli studenti/sse 

Scuola Internazionale di Pavia 

 

E, p.c. 

A tutto il team 

Pavia, 01/8/22 

Nr. di prot.llo 72/92 

 

OGGETTO: inizio anno scolastico 22/23 

 

Gentilissimi, 

con la presente trasmettiamo alcune indicazioni importanti per l’avvio del prossimo anno 

scolastico. 

 

Calendario scolastico 

Si trasmette in allegato il calendario dell’anno scolastico 2022/2023. 

• Si precisa che le lezioni inizieranno lunedì 5 settembre esclusivamente per gli studenti iscritti 

nell’a.s. 2022/2023 alle classi 3^ e 4^ liceo linguistico Internazionale (tutti) e per gli studenti 

della classe 2^ liceo (tutti gli indirizzi) candidati alla sessione di ottobre 2022 e maggio 2023 

degli esami internazionali. 

• A partire da lunedì 5 settembre saranno attivati anche corsi di potenziamento e corsi 

propedeutici di italiano e inglese. I dettagli verranno forniti dalla segreteria a fine agosto. 

• Per tutti gli altri studenti le lezioni inizieranno il 12 settembre p.v. 

 

Libri di testo 

Sul sito della scuola (https://www.scuolainternazionalepv.it/) è disponibile l’elenco dei libri di testo 

in adozione per l’a.s. 2022/2023. Per accedere alle tabelle, occorre selezionare la voce “vita 

scolastica”, quindi scegliere “documenti scolastici” dal menu a tendina. I volumi possono essere 

acquistati direttamente dalle famiglie utilizzando un fornitore online come Amazon o Libraccio, 

oppure ci si può rivolgere a cartolerie e librerie. In questo caso, raccomandiamo di stampare 

l’elenco pubblicato dalla scuola e di fare riferimento ad esso, perché quello fornito da AIE 

(Associazione Italiana Editori) ai rivenditori autorizzati è incompleto e non contiene tutti i testi che 

sono utilizzati nella nostra scuola. 

Come ogni anno, sono stati adottati, per la maggior parte delle discipline, libri che dispongono 

della versione cartacea e di quella digitale. Invitiamo pertanto tutti gli studenti ad utilizzare i codici 

per attivare la versione digitale prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo tale da essere pronti 

a farne uso all’inizio delle lezioni.  

Materiale scolastico 

All’avvio dell’anno scolastico ogni docente comunicherà ai propri studenti il materiale da 

acquistare per le proprie lezioni. 

Seguirà comunicazione in merito a cosa portare il 1° giorno di scuola sulla base dell’orario che 

verrà trasmesso. 

Diario 

Il Diario scolastico sarà distribuito agli studenti direttamente dalla scuola ad inizio anno scolastico. 

La segreteria fornirà a settembre le istruzioni per l’acquisto. 

Uniforme scolastica 

Come indicato nel regolamento della scuola è obbligatorio indossare l’uniforme scolastica. 
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In allegato troverete i riferimenti per l’acquisto presso il nostro fornitore “Sport Industries”. È 

consigliabile recarsi di persona per scegliere la taglia. Durante l’autunno sceglieremo, insieme ai 

rappresentanti degli studenti e dei genitori, alcuni capi di vestiario da aggiungere al kit di base. 

 

Polizza assicurativa 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del nostro Regolamento Scolastico (contenuto anche sul 

diario) la scuola stipula ogni anno una polizza RC (Responsabilità Civile) senza costi aggiuntivi per 

le famiglie.  In aggiunta, la SIP offre alle famiglie la possibilità di sottoscrivere una polizza infortuni ad 

un costo convenzionato. La segreteria fornirà a settembre le istruzioni per chi volesse aderire. 

 

Certificato vaccinazioni (no Covid) 

Entro il 31 agosto, le famiglie dei nuovi studenti iscritti alla scuola sono tenute a consegnare/inviare 

in segreteria il certificato delle vaccinazioni effettuate.  

Anche gli studenti già frequentanti sono tenuti a consegnare/inviare in segreteria il certificato delle 

vaccinazioni qualora siano intervenuti aggiornamenti rispetto alla versione precedentemente 

fornita. 

 

Altri certificati medici 

Entro il 31 agosto, ogni altra documentazione medica che risulti rilevante per la corretta gestione 

dello studente va consegnata/inviata in segreteria (certificazioni di patologie, DSA, ecc.). 

 

Account Office e registro elettronico Spaggiari 

Entro l’inizio dell’anno scolastico saranno trasmesse agli studenti  le credenziali per gli account di 

Office e del registro elettronico.  Forniremo anche ai genitori gli account del registro elettronico 

con una breve guida per l’uso e l’installazione. 

 

 

Buone vacanze!  

 

Cordiali saluti 

G.A.DR. IPPOLITO 

DIRETTORE 

 

 

 

 

Allegati: 

• riferimenti di Sport industries 
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