MOIC809003 - CIRCOLARI - 0000352 - 28/08/2020 - circolari - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Guido Guinizelli”
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003
internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it
e-mail: moic809003@istruzione.it - PEC:
moic809003@pec.istruzione.it
Castelfranco Emilia, 28 agosto 2020
Ai genitori e agli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte di scuola primaria ‘Guinizelli’
Oggetto: accogieezaa e attieit dedattcce dai 3 ai 10 eettembre – ecuooia rremarea
‘Guoezeaeiie’, ciaeee eecozde, ierae, quoarie, quoezie

E’ reso noto il piano di rientro messo in ato per facilitare la ripresa delle attità scolastccee
Conoscenza ambient
Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte sono intitat a scuola per riprendere confdenza con gli
ambient e conoscere le nuote regole per titere la scuola in sicurezzae
giorno
orario
alunni contolt
16:00 – 17:30
tute le classi eecozde
Geoiedì 3 eettembre
16:30-18:00
tute le classi quoezie
16:00 – 17:30
tute le classi ierae
Vezerdì 4 eettembre
16:30-18:00
tute le classi quoarie
Gli alunni delle classi a iemro reezo tengono presi in consegna dalle insegnant daiazti aii’ezgreeeo
rrezceraie
Quelli delle classi a iemro ordezareo datant al roei ecuooiae
I genitori sono intitat a non entrare nell’area cortlitae
A fne attità la maestra accompagna la classe al punto di ritro pretisto dal nuoto piano di uscitae I genitori
sono guidat dai collaboratori e da cartelli per raggiungere il punto in cui atenderee
Accoglienza e attità didatcce
Nei giorni successiti sono pretiste attità di accoglienza per l’interra classe
giorno
orario
alunni contolt
9e00-12e00
tute le classi eecozde
Luozedì 7 e mercoiedì 9
9,15-12e15
tute le classi quoezie
9e00-12e00
tute le classi ierae
Mariedì 8 e geoiedì 10
9,15-12e15
tute le classi quoarie
Negli stessi giorni (dal 7 al 10 setembree si stolgono attità didatcce per gruppi di alunni cce sono
contocat dai docente
Tali attità oltre ad atere una talenza didatca, sertiranno ancce per abituare gli alunni a prendere
confdenza con l’organizzazione ambientalee ii auspica la partecipazione di tute
E’ eemrre zeceeearea ia maeccereza.
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