Ai Genitori degli alunni:
- Scuola Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di I°
I.C. Maria Piazzoli di Ranica
Cari genitori, anticipiamo che le attività educativo-didattiche della scuola primaria e secondaria
di I°grado inizieranno il 14 settembre e si svolgeranno regolarmente in presenza. Così come
saranno garantiti il servizio mensa e il posticipo per le scuole dell’infanzia e primaria.
A seguito della Nota congiunta della Regione Lombardia del 11.08.2020, in cui si ridetermina il 7
settembre quale data d’inizio dell’apertura della scuola dell’infanzia, vi informiamo che le attività
educativo-didattiche potrebbero iniziare regolarmente e in presenza con data posticipata, previo
delibera del Consiglio d’Istituto, a causa dei lavori di copertura delle terrazze con termine previsto
per il 5 settembre. Si precisa che tali lavori sono stati chiesti e previsti per il rientro in sicurezza
anticovid19.
Ciò è possibile grazie al confronto ed al lavoro di rete svolto durante il mese di luglio e agosto nelle
varie sedi e nelle conferenze di servizio fra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo,
vicepresidente Consiglio d'Istituto, presidenti Comitati genitori, presidente Associazione Genitori,
Parroco.
Negli incontri di inizio settembre, come da calendario sotto riportato, sarete aggiornati
dettagliatamente sulle questioni pratiche: percorso intrapreso, interventi fatti, modalità
ingresso/uscita, organizzazione sezioni/classi attività educative e didattiche, organizzazione servizi
mensa e posticipo.
Novità importante: per garantire l’ingresso in sicurezza, e scaglionato da più accessi per tutti gli
ordini di scuola, sarà necessario anticipare alle h. 08:00 l’inizio delle lezioni della scuola
secondaria di I grado, previa delibera del consiglio d’istituto
INCONTRI GENITORI PER INFORMAZIONE E CONFRONTO
SU PERCORSO E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
PRESSO TENSOSTRUTTURA dell’ORATORIO
2 SETTEMBRE 2020 h. 18:00 Genitori bambini SCUOLA INFANZIA
h. 20:30 Genitori ragazzi SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
3 SETTEMBRE 2020 h. 18:00 Genitori SCUOLA PRIMARIA
h. 20:30 Genitori SCUOLA PRIMARIA
Nota: Per i genitori della scuola primaria sono date due possibilità, visto il maggior numero degli
alunni iscritti.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, chi intende partecipare alle riunioni (n. 1 genitore
per famiglia) dovrà prenotarsi tramite il sito dell’Istituto all’indirizzo che sarà pubblicato l’ultima
settimana di agosto.
Rimane confermato l’incontro dell’8 settembre 2020 con i genitori dei bambini delle classi
prime primaria per gli aspetti legati all’accoglienza e formazione classi.

