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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola secondaria di Leffe
Al sito web dell’IC di Leffe

Oggetto: Sintesi delle indicazioni operative dell’attività di accoglienza
– scuola secondaria di Leffe
Orario, organizzazione, informazioni principali
Suddivisione degli alunni
Per un’agevole individuazione si utilizzerà, nella segnalazione delle classi e nella stesura
dell’orario un sistema a colori così declinato:










Laboratorio informatica (ex scuole medie): ARANCIONE
Palestra (ex scuole medie): BIANCO
Laboratorio musica (ex elementare): MARRONE
Laboratorio arte (ex elementare): FUCSIA
AULA MAGNA (ex scuole medie): ROSA
AULA 1 (ex elementare): ROSSO
AULA 2 (ex elementare): BLU
AULA 3 (ex elementare): GIALLO
AULA 4 (ex elementare): VERDE

Da lunedì 7 a venerdì 11

LUNEDÌ 7 – MERCOLEDÌ 9 – GIOVEDÌ 10 – VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Attività di recupero degli apprendimenti per un gruppo di alunni delle ex classi I^ e II^
relativamente alle materia di italiano – storia/geografia – inglese – matematica presso il
plesso della scuola secondaria dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Martedì 8 settembre
I docenti Mascolo (tecnologia), Gusmini (arte) e Salvatoni (musica), affiancati dalle insegnanti
della Scuola primaria, presentano la propria disciplina ruotando sulle tre classi coma da prospetto
seguente:

1^A

9.00-9.40

9.40-10.20

10.20-11.00

1^B

1^C

Prof. Mascolo

Prof.ssa Gusmini

Prof. Salvatoni

Ins. Bosio

Ins. Pezzoli e Verzeroli

Ins. Castelli

Prof.ssa Gusmini

Prof. Salvatoni

Prof. Mascolo

Ins. Pezzoli e Verzeroli

Ins. Castelli

Ins. Bosio

Prof. Salvatoni

Prof. Mascolo

Prof.ssa Gusmini

Ins. Castelli

Ins. Bosio

Ins. Pezzoli e Verzeroli

Giovedì 10 settembre
Nel corso della prima ora (9.00-10.00) il prof. Mascolo, affiancato dalle docenti Bosio, Castelli,
Pezzoli e Vedovati, mostra agli alunni gli ambienti della Scuola secondaria.
Durante la seconda ora (10.00-11.00) un docente della Scuola secondaria individuato per ogni
classe presenta la propria disciplina.

1^A

1^B

1^C

9.0010.00

Prof. Mascolo e
insegnanti Primaria

Prof. Mascolo e
insegnanti Primaria

Prof. Mascolo e insegnanti
Primaria

10.0011.00

Prof. Benini

Prof.ssa Rizzoni

Prof.ssa Beretta

(scienze motorie)

(scienze motorie)

(matematica e scienze)

Ins. Bosio

Ins. Pezzoli e Vedovati

Ins. Castelli

Da lunedì 14 a sabato 26 settembre
Dal lunedì al venerdì ore 8.05 - 12.10
Sabato ore 9.05 - 12.10
A rotazione, le classi, durante la settimana, posticiperanno l’entrata alle 9.05 ed usciranno alle
ore 13.10, per consentire un’adeguata rotazione degli spazi a disposizione.
Le classi prime entreranno, il giorno 14 settembre, alle ore 8.30 nelle modalità che verranno
indicate in specifica circolare, successivamente seguiranno l’orario delle altre classi.
Verrà inviato, entro la metà della prossima settimana, l’orario dettagliato delle attività di
accoglienza che, per facilità di comprensione, avrà le corrispondenze con i colori delle classi
assegnate. In tal modo ogni alunno avrà contezza del luogo in cui collocarsi per la prima ora di
lezione per ogni giorno della settimana.
Se la prima ora è prevista presso le ex scuole medie:




Laboratorio informatica (ex scuole medie): ARANCIONE
Palestra (ex scuole medie): BIANCO
AULA MAGNA (ex scuole medie): ROSA
raduno presso il piazzale coperto davanti all’entrata della palestra, appositamente
organizzata per classi mediante segnaletica a terra removibile (con cartelli indicanti il
colore); l’uscita è prevista sempre presso il cancello in prossimità della palestra. L’ordine
di uscita sarà il seguente: bianco, arancione, rosa. Le classi attenderanno il proprio turno
nei corridoi, rispettando il distanziamento di un metro ed evitando qualsiasi
sovrapposizione alla porta d’uscita. I docenti accompagneranno alla porta d’uscita le
classi una per volta.
Se la prima ora è prevista presso le ex scuole elementari:








Laboratorio musica (ex elementare): MARRONE
Laboratorio arte (ex elementare): FUCSIA
AULA 1 (ex elementare): ROSSO
AULA 2 (ex elementare): BLU
AULA 3 (ex elementare): GIALLO
AULA 4 (ex elementare): VERDE
raduno sulla gradinata delle ex scuole elementari, appositamente organizzata per classi
mediante segnaletica a terra removibile (con cartelli indicanti il colore); l’uscita è prevista
per le ore 13.10 sempre dall’accesso principale delle ex scuole elementari.
L’ordine di uscita sarà il seguente: fucsia, blu, rosso, marrone, giallo, verde. Le classi
attenderanno il proprio turno in nei corridoi, rispettando il distanziamento di un metro ed
evitando qualsiasi sovrapposizione alla porta d’uscita. I docenti accompagneranno alla
porta d’uscita le classi una per volta.

Altre indicazioni:





Ogni alunno, il primo giorno di attività dovrà consegnare al docente di classe il PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ firmato da entrambe gli esercenti la responsabilità
genitoriale.
In ottemperanza di indicazioni specifiche sui protocolli di sicurezza ogni famiglia è tenuta
a comunicare preventivamente l’assenza dalla scuola del figlio/a indipendentemente dalla
motivazione (informazione sensibile tutelata dalla normativa sulla privacy).
Per non creare situazioni di “intasamento” delle linee telefoniche si chiede di comunicare
tale assenza alla mail dedicata assenze@icleffe.edu.it indicando semplicemente il nome e
cognome, la classe, il plesso di appartenenza e, se conosciuta, la durata presunta
dell’assenza. Non è chiesto di indicare il motivo. La comunicazione va effettuata il prima
possibile e comunque entro la mattinata del giorno in cui l’alunno si assenta.
Per il rientro a scuola e la necessità di certificazione da parte del medico per la
riammissione seguirà nei prossimi giorni comunicazione specifica, in quanto ATS si è
impegnata a fornire alle scuole un vademecum esaustivo in tempi brevi.

A tutti Voi giungano i miei migliori auguri di buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA PEZZOLI CC
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