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ANNO FORMATIVO 2022/2023 
Comunicazione ai genitori e agli studenti 
 
Cari genitori e studenti, 
nell’augurarvi un buon inizio d’anno scolastico, ci sembra opportuno darvi alcune 
informazioni di carattere organizzativo: 
 
 

• ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA: 
 

Lunedì 12 settembre  
• primo, secondo e terzo anno: dalle 8.00 alle 12.55 
• classi quarte dalle 8.00 alle 16.50 
• classi quinte dalle 8.00 alle 12.55 
• Percorsi Personalizzati dalle 8.00 alle 12:00 

Martedì 13 settembre  
• primo, secondo e terzo anno: dalle 8.00 alle 12.55 
• classi quarte uscita rifugio Denza 
• classi quinte dalle 8.00 alle 12.55 
• Percorsi Personalizzati dalle 8.00 alle 12:00 

 
Anticipiamo che verrà programmato un incontro ad inizio ottobre per presentare alle famiglie 
le attività di quest’anno scolastico. 
 
 

• Segreteria didattica 
Riceve preferibilmente su appuntamento prenotando telefonicamente al n. 
0461/270244. L’orario di apertura al pubblico sarà disponibile sul nostro sito web dal 
12 settembre 2022. 
 

• Registro elettronico 
l’Istituto Artigianelli adotta il registro elettronico Mastercom. Nei primi giorni di scuola 
verranno fornite ai nuovi studenti le credenziali di accesso sia al quaderno 
elettronico sia al registro genitori. I manuali degli applicativi sono disponibili sul 
nostro sito web. 
 

• Uscite, ritardi ed assenze 
Anche quest’anno formativo le assenze e le entrate fuori orario verranno gestite 
tramite Mastercom. Nei primi giorni di scuola invieremo specifica procedura.  
 



 

 

 

• Udienze individuali 
Verranno attivate a partire dal mese di ottobre, si dovranno prenotare tramite 
Mastercom e saranno svolte in modalità on-line. 
 

• Account 
ricordiamo che gli strumenti di comunicazione ufficiale scuola/famiglia sono i 
seguenti: 

• messaggistica di Mastercom 
• e-mail dello studente assegnata dalla scuola 

studente.nome.cognome@artigianelli.tn.it.  
L’account permette anche di visionare i calendari, in particolare quello 
riguardante le attività dell’Istituto e quello relativo al proprio anno di corso.  
Vi chiediamo inoltre di prendere visione del nostro sito www.artigianelli.tn.it in 
particolare dell’area genitori. 

 
• Mensa: 

il servizio mensa ha un nuovo sistema informatizzato. Tutte le informazioni verranno 
pubblicate sul nostro sito nella pagina “area genitori”. Per qualsiasi tipo di problema 
vi preghiamo di contattare la Comunità della Valle dei Laghi al numero 0461/340172 
(link:https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Istruzione-e-
Assistenza-scolastica/Servizio-di-Ristorazione-Scolastica/MENSA-ON-LINE ). 
Si ricorda di controllare periodicamente il borsellino elettronico in quanto, se 
risultasse con credito insufficiente, lo studente avrà la possibilità di mangiare 
ugualmente in mensa, ma dovrà pagare l’importo intero.  

 
• Covid-19  

• Non sarà più obbligatorio l'uso della mascherina: è raccomandata solo per 
coloro che, data la loro condizione di salute, possono sviluppare forme gravi 
dovute al Covid19; se ne raccomanda l'uso per coloro che manifestassero 
sintomi riconducibili al Convid-19. 

• Con temperature superiore ai 37,5° o con tampone risultato positivo non è 
possibile accedere alla scuola. 

• Non sarà più necessario il triage per l'ingresso a scuola. 
• Non sarà più necessario entrare per ingressi differenziati. 
• I genitori potranno accedere all'Istituto senza esibire nessuna certificazione. 
• Non sarà più necessario il distanziamento. 

 
 
Cordiali saluti. 

 

 
 

Erik Gadotti 
 
Dirigente 
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