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Circ. n. 10/F Concesio, 10 settembre 2020 

 

 

        Ai genitori degli alunni 

        Scuola primaria e Secondaria I grado 

        Istituto Comprensivo Concesio 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21 – Inizio lezioni 

 

Visto quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2020 si comunica quanto segue: 

 

Per tutte le scuole PRIMARIE e SECONDARIE 

Dal 14 settembre al 2 Ottobre orario provvisorio e tempo scuola ridotto a 25 ore settimanali 

➢ Inizio lezioni lunedì 14 settembre 2020 

➢ Orario scolastico 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì fino al 2 Ottobre 2020 

Primo giorno di scuola SOLO per le classi prime 

• Ingresso ore 8.30 Scuola Secondaria 

• Ingresso ore 9.00 Scuola Primaria 

Da lunedì 5 Ottobre tempo scuola ordinario di 30 ore settimanali  

➢ Attivazione servizio mensa 

➢ Rientri pomeridiani nelle scuole in cui sono previsti (Cadebosio - S.Vigilio - Costorio) 

➢ Tempo scuola 8.00-14.00 per il corso E Secondaria S. Vigilio. 

 

Tutte le informazioni e le indicazioni dettagliate sono contenute nelle informative inviate a tutti i 

genitori e saranno fornite dagli insegnanti durante le assemblee organizzate per tutte le classi 

dell’Istituto. 
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Sarà garantito regolarmente il servizio di trasporto per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

 

Inoltre si raccomanda a tutti i genitori di fornire alla scuola recapiti telefonici aggiornati. 

 

Siamo fiduciosi che grazie alla collaborazione scuola-famiglia riusciremo a garantire ai nostri alunni 

l’attività didattica nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

Per questo verrà consegnato alle famiglie il documento “Integrazione al patto educativo di 

corresponsabilità”, che sancirà questa collaborazione: tale documento sarà sottoscritto e firmato dalla 

Dirigenza e dalla famiglia. 

 

Chiediamo pertanto tutta la vostra comprensione nell’accoglimento di nuove procedure organizzative 

finalizzate a prevenire situazioni di rischio per tutelare la salute della nostra comunità. 

 

 

       

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Elena Stefanoni  
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