Comunicazione n°7/20
Prot. n251/MDSP/20

Padova, 8 settembre 2020

Ai genitori e agli alunni delle
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
e, p.c. Ai tutti i docenti
Alla Direttrice Sr Claudia Squizzato
ISTITUTO DON BOSCO
Oggetto: avviamento dell’anno scolastico 2020/21. Trasmissione orario della prima settimana di
scuola e indicazioni operative.
Con l’avvicinarsi della data di inizio lezioni dell’anno scolastico 2020/21 nascono
sicuramente alcuni interrogativi relativamente all’orario di ingresso/uscita, soprattutto in
relazione alla straordinaria situazione sanitaria che tutti noi stiamo vivendo.
Già, a fine luglio, nel sito web dell’Istituto, è stato pubblicato un interessante documento:
“A scuola io ci sto” che offre parecchie informazioni nel merito e che sarà aggiornato a breve con
le ultime disposizioni normative, ma intanto si ritiene utile fornire di seguito l’assetto orario, con
particolare riferimento alla prima settimana di scuola.
Ecco come funzionerà l’orario della prima settimana dal 14 al 19 settembre 2020:
14 SETTEMBRE 2020: Inizio delle lezioni per tutti
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO: ore 8:30-11:55
Ore 8:30-9:00. Ritrovo in teatro per tutti gli alunni della scuola sec. di I grado
Ore 9:00-10:45: Le classi seconde e terze salgono nelle rispettive AULE e stanno con il proprio
Assistente/Coordinatore di classe
Ore 9:00-9:30: le classi prime salgono in aula tv con il Preside e con il proprio
Assistente/Coordinatore, lì gli alunni di prima verranno chiamati per nome e suddivisi nei due
gruppi classe;
Ore 9:30 ca.: Le prime entrano nella loro aula con il loro Assistente/Coordinatore di classe (con il
quale rimangono fino alle 10:45)
Ore 10:45-11:05: INTERVALLO
Ore 11.05-11:55: ora con insegnante disciplinare (cfr. orario scolastico)
Ore 11:55: TERMINE DELLE ATTIVITA'
SCUOLA SECONDARIA di II GRADO:
BIENNIO: ore 9:30-12:50
Ore 9:30-10:00: Ritrovo in teatro
Ore 10:00-11:05: Il biennio sale nelle rispettive aule con il proprio Assistente/Coordinatore di
classe
Ore 11:05-12:50: Le classi stanno con gli insegnanti disciplinari (cfr. orario scolastico)

Ore 12:50: TERMINE DELLE ATTIVITA'
TRIENNIO: ore 10:30-12:50
Ore 10:30-11:00: Ritrovo in teatro
Ore 11:00-12:50: Il TRIENNIO sale nelle rispettive aule con il proprio Assistente/Coordinatore di
classe
ore 12:50: TERMINE DELLE ATTIVITA'
DA MARTEDI’ 15 SETTEMBRE, per tutta la prima settimana:
SCUOLA SEC. di I GRADO: ore 8:00-12:50
SCUOLA SEC. di II GRADO: ore 8:00-13:45
DA LUNEDI’ 21 SETTEMBRE:
SCUOLA SECONDARIA.di I: ore 8:00-13:45
SCUOLA SECONDARIA di II GRADO: ORE 8:00 – 12:50/13:45 (in base all’orario della singola classe)
DA LUNEDI’ 28 SETTEMBRE: si prevede l’attivazione del servizio mensa e del doposcuola (seguirà
comunicazione specifica)
Con l’occasione, si comunica inoltre, che sono stati previsti due distinti momenti di
“Informazione a distanza”, utilizzando la piattaforma Google/Meet, secondo la seguente
scansione:


Giovedì 10/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 17,30 - Incontro con genitori di Scuola media
cliccando sul seguente Link:
meet.google.com/opt-nusv-iks



Giovedì 10/09/2020 dalle ore 19,45 alle ore 20,15 – Incontro con genitori dei Licei
cliccando sul seguente Link:
meet.google.com/dgd-gfph-cok

Durante l’incontro saranno fornite le principali informazioni legate all’apertura della scuola
e ai comportamenti da assumere durante le lezioni, l’intervallo, ingresso e uscita, rinviando però
ad un’attenta lettura del documento “A scuola io ci sto”, più sopra citato.
Con l’auspicio che il nuovo anno scolastico, per tutti carico di aspettative, di emozioni e di
impegno sia comunque un anno ricco di soddisfazioni, formulo un particolare saluto a quanti
iniziano per la prima volta la scuola media o la scuola superiore. A loro dedicheremo la massima
attenzione, per un positivo ingresso al Don Bosco, senza però dimenticarci dei “veterani” che
comunque in fatto di attesa e di interrogativi non sono certo da meno.
A tutti, studenti e famiglie, giunga un grandissimo: buon anno scolastico! Don Bosco vigili
su di noi e ci protegga.
Il Dirigente scolastico
Andrea Bergamo

