Prot. n. 00695/1920
Famiglie degli Iscritti
alla Scuola Secondaria di 1° grado
“Mons. Andrea Fiore”
e, p. c.: ai Membri del Consiglio di Istituto

Cuneo, 24 agosto 2020
Avvio dell’Anno Scolastico 2020-2021 per la Scuola Secondaria di 1° grado
Egregie Famiglie,
l’Associazione “Insieme per Educare” Vi comunica le informazioni riguardo all’avvio
dell’Anno Scolastico 2020-2021 della Scuola Secondaria di 1° grado) dell’Associazione, premettendo che alla base delle scelte e delle decisioni sottese a quanto è indicato nel seguito stanno
quattro elementi fondamentali:
a. tutte le leggi, tutti i decreti, tutte le delibere, tutte le disposizioni e tutte le norme concernenti
l’attività scolastica in generale e in particolare quella per l’Anno Scolastico 2020-2021 finora
emanate sono state tenute presenti;
b. tutte le domande di iscrizione per l’Anno Scolastico 2020-2021 sono state accolte, con la possibilità di iscrizioni aggiuntive nei limiti numerici consentiti dalla normativa.
c. tutte le eventuali attività accessorie o opzionali dell’Anno Scolastico 2019-2020 sono riproposte/riofferte per il nuovo Anno Scolastico purché non siano impossibili da realizzare conformemente alla normativa suddetta.
d. è stata assicurata la massima continuità didattica possibile.
A. Inizio dell’attività presso la Scuola Secondaria di 1° grado
Per tutte le classi il primo giorno di scuola sarà lunedì 14 settembre, con lezioni soltanto al mattino
e senza mensa; dal 15 settembre l’orario sarà quello normale, con i rientri pomeridiani stabiliti (il
lunedì e il mercoledì); le attività pomeridiane opzionali del martedì e del giovedì inizieranno il 1° ottobre.
B. Composizione delle classi
Le classi saranno tre: una Prima, una Seconda e una Terza.
C. Orari delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado
Gli orari di ingresso e di uscita sono:


Pre-ingresso (opzionale): dalle 7:30 da corso Dante 52 o (suonando il campanello) dal portone
di via Mons. Bologna (attuato a partire dal 15 settembre).
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Ingresso del mattino: alle 7:55, evitando assembramenti e affollamenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’esterno della Scuola sia al suo interno (atrio,
scale, corridoi,…).



Uscita del mattino: dalle 13:00 e progressivamente classe per classe (nell’ordine 1A, 2A e 3A).



Ingresso del pomeriggio: alle 13:55, evitando assembramenti e affollamenti e mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro sia all’esterno della Scuola sia al suo interno (atrio,
scale, corridoi,…).



Uscita del pomeriggio: dalle ore 17:00 (il lunedì) o dalle 16:00 (il mercoledì) e progressivamente classe per classe (nell’ordine 1A, 2A e 3A).



Post-uscita (opzionale): dalle 17:00 (il lunedì) o dalle 16:00 (dal martedì al giovedì) alle ore
17.30 da corso Dante 52.

Qualora l’obiettivo che non si formino assembramenti o affollamenti o non sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’esterno della Scuola sia al suo interno gli Organi Collegiali definiranno e stabiliranno le modalità da adottare per superare il problema (per esempio un
più stretto scaglionamento).
D. Ingressi e uscite per le lezioni
Per tutte le tre classi: via Piercarlo Boggio 2 (ingresso e uscita protetti rispetto alla circolazione
stradale)
E. Accesso di genitori e adulti accompagnatori alla Scuola
I Genitori e gli adulti accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni:


indossare la mascherina; mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; non formare assembramento all’esterno della Scuola; attendere il turno di entrata del ragazzo fuori della
Scuola, senza occupare o ingombrare il percorso di ingresso;



presentarsi per l’eventuale accesso alla Segreteria Didattica soltanto dopo le 8:30 (le modalità
per i colloqui con gli Insegnanti saranno comunicate successivamente).

F. Mensa (dal 15 settembre)
Il servizio di mensa è prestato come in passato (cibi preparati nella cucina della Scuola e serviti in
un unico turno).
G. Attività pomeridiane opzionali (dal 1° ottobre)
I pomeriggi del martedì e del giovedì saranno impegnati nelle attività opzionali:


martedì: per tutte le tre classi, Compiti assistiti;



giovedì:
o

per le tre classi: Compiti assistiti, Laboratorio di Inglese, Laboratorio di Informatica;

o

per la sola classe 3A: un’ora di Latino.

In settembre la Segreteria Didattica invierà alle Famiglie il modulo per la scelta delle attività opzionali.
H. “Progetto CLIL”
Le discipline interessate saranno:


Classe 1A: Geografia, Arte e immagine e Musica;



Classe 2A: Religione, Tecnologia, Arte e immagine (primo periodo didattico) e Musica (secondo periodo didattico);
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Classe 3A: Scienze, Geografia, Tecnologia (primo periodo didattico) e Arte e immagine (secondo periodo didattico);

I.

Materiale da portare e/o da avere disponibile

Il 14 settembre, primo giorno di scuola, occorre portare il diario. Successivamente gli insegnanti
indicheranno quale altro materiale (oltre ai libri e ai quaderni) dev’essere portato.
J. Rivalutazione delle rette
L’importo delle rette potrebbe dover essere rivalutato per tenere conto dell’incremento dei costi dovuto all’adeguamento dell’attività scolastica alla normativa emessa per l’attivazione in sicurezza
dell’Anno Scolastico 2020-2021, ma – qualora l’aumento si renda indispensabile e irrinunciabile –
esso sarà contenuto il più possibile e tempestivamente comunicato.
Per eventuali comunicazioni e/o necessità di informazioni o chiarimenti e/o richieste, potete
rivolgervi alla Segreteria Didattica (Signora Anna Buscaglia).
Ringrazio per l’attenzione e porgo, anche a nome della Direzione Didattica e del Consiglio
di Amministrazione, cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione:

(Marco Galfré)
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