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Carissimi Genitori, 

invio le informazioni utili all’avvio del prossimo anno scolastico. 
Le linee guida emanate dal MIUR e le indicazioni del comitato tecnico stabilite per il contenimento 
della diffusione del COVID 19 hanno reso necessario la riorganizzazione della scuola. 
L’attenzione della Direzione ha tenuto conto principalmente dell’offerta educativo – didattica e, in 
secondo luogo, delle esigenze delle famiglie orientando le scelte nella linea di continuare a 
garantire la qualità della nostra proposta e gli orari e i servizi necessari all’andamento familiare.  
Ci auguriamo che lo sforzo della scuola sia compreso e apprezzato. 
 
La proposta del nuovo anno scolastico sarà presentata alle famiglie nelle date: 

 Classe 1^  lunedì 7 settembre 2020 alle ore 18.00 su piattaforma Google Suite  
   Education 

 Classi 2^-3^  martedì 8 settembre 2020 alle ore 18.00 su piattaforma Google Suite 
Education 

 Classi 4^-5^  mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 18.00 su piattaforma Google  
   Suite Education 

 
A settembre saranno inviate le indicazioni per accedere alla piattaforma Google Suite Education 
 
 
INIZIO E ORARIO SCOLASTICO 
Per favorire l’inserimento degli alunni della classe 1^, dopo il lungo periodo di lontananza dalla 
scuola, si organizzano alcune giornate di conoscenza per bambini e insegnanti.  
Le giornate proposte sono: 

9 e 10 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
L’avvio dell’anno scolastico sarà il seguente: 
      

 Per le classi 2^-3^-4^-5^ 14 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
(in questa giornata la classe 1^ NON frequenterà la scuola) 

 
 Per le classi 2^-3^-4^-5^ 15 settembre 2020 ore 8.15/12.30 

Accoglienza classe 1^  15 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.15 
 

 Per tutte le classi  16 settembre 2020 ore 8.15/12.30   
 

 Dal 17 settembre   lunedì – martedì – giovedì ore 8.15/12.30  13.45/15.45  
mercoledì e venerdì  ore 8.15 / 13.15 

 



 
Gli alunni entreranno scaglionati secondo l’orario scelto definitivamente prima dell’avvio dell’anno 
scolastico (scelta che verrà richiesta on-line in seguito) dall’ingresso di via Monastero Vecchio, 36. 
 
 
CALENDARIO - In allegato 
 
MENSA 
I pasti sono preparati presso la cucina della scuola dalla ditta Pellegrini S.p.A. 
Il pranzo si consumerà nelle mense o nel locale adibito a mensa della scuola secondo il 
distanziamento previsto dalla normativa. Si ricorda che in caso di intolleranze o allergie occorre 
presentare il certificato medico che ha validità annuale. 
Il costo del singolo pasto sarà definito prima dell’avvio dell’attività scolastica. 
 
USCITA ore 14.00 per gli alunni che nelle giornate di mercoledì e venerdì usufruiranno solo del 
servizio mensa 
 
 La mensa avrà inizio per tutti il 17 settembre 2020 
 
 
DOPOSCUOLA 
Il servizio di doposcuola è disponibile tutti i giorni su richiesta della famiglia all’inizio dell’anno. Per 
motivi organizzativi e di sicurezza le richieste che perverranno durante l’anno saranno concesse 
solo in presenza di serie necessità. 
Il doposcuola è seguito dal personale incaricato che accompagna gli alunni nello svolgimento delle 
richieste scolastiche; si ricorda che il doposcuola non è un affiancamento individuale. 
 
USCITE ore 16.15 – 17.00 – 17.45 (NON sarà più possibile l’uscita in qualunque momento del 
doposcuola) 
 
 Il doposcuola avrà inizio il 17 settembre 2020  
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Le attività extracurricolari offerte, INDICATIVAMENTE potranno essere le seguenti: 
 Ginnastica artistica (tutte le classi – mercoledì) 
 Gioco sport (1^ e 2^ venerdì) 
 Gruppo sportivo (3^-4^-5^ venerdì) 
 Chitarra (3^-4^-5^ - martedì – maestro Mauro) 
 Informatica (2^ e 3^ - lunedì - maestro Mauro) 
 Lingua straniera Inglese (1^-2^-3^ giornata da definire – maestra Deborah) 
 Lingua straniera Tedesca 2° livello (4^-5^ giornata da definire – maestra Alessandra) 
 Metodo di studio on line – gennaio/marzo (5^ - maestra Giorgia) 

 

Informazioni dettagliate su tempi – costi – numero di partecipanti, saranno comunicate in seguito. 
 

RITIRO O ACQUISTO GREMBIULE/CASACCA PRENOTATI 

Il materiale prenotato deve essere ritirato presso la scuola (ingresso via Monterosa) nella giornata 
di giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 



 
Vi indichiamo nuovamente il link con cui si possono fare la prenotazione on line per l’acquisto della 
divisa scolastica: www.baldrighi.it/scuole.htm 

La password per entrare è VA819 

Ditta MARIO BALDRIGHI s.r.l 
V.le G.B. Stucchi 62/27 
20900 Monza – MB- 
Tel. 039-834020 / 2023745 
Fax 039-830396 
e-mail segreteria@baldrighi.it 
 

RITIRO LIBRI DI TESTO 

I genitori del gruppo Agesc si rendono disponibili per la consegna dei libri di testo nella giornata di 
giovedì 10 settembre 2020  dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Ingresso da via Monterosa. 
 
Per motivi organizzativi e di sicurezza si chiede di rispettare giorno e orari. Al ritiro dei testi verrà 
chiesta al genitore la firma delle cedole librarie. 
 
 

Cordiali saluti        
 

 

La Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
 Rita Mapelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/9 

 
 
 
Allegato: Calendario scolastico 2020/2021 
 
 
 
 


