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Circolare 1-SSL-S

Garbagnate Milanese, 08 settembre 2020

Oggetto: Inizio delle lezioni anno scolastico 2020-2021
Gentili Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado,
nell'occasione dell'inizio di un nuovo anno scolastico riportiamo alcune importanti comunicazioni, funzionali
alle attività relative ai primi giorni di lezione.
Si chiede a tutti i genitori di riporre nello zaino degli alunni una merenda per l’intervallo, in modo da evitare
assembramenti ai distributori automatici. Inoltre si ricorda che gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di
mascherina chirurgica e con una temperatura corporea non superiore a 37,5°.
Per l’iscrizione al laboratorio studio compiti, al servizio mensa e ai laboratori (sotto descritti) sono stati creati
dei moduli on-line da compilare entro venerdì 11 settembre 2020:
- classi 1^
https://forms.gle/2qd8MyRXqUqr9Kgt9
- classi 2^
https://forms.gle/2nVihxycMLmr5krM9
- classi 3^
https://forms.gle/4XWLxr5cBX8qvwtE6
1)

ORARIO DELLE LEZIONI

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
08.05 - 09.05 (1^ ora)
09.05 - 10.05 (2^ ora)
10.05 - 11.05 (3^ ora)
11.05 - 11.20 (intervallo)
11.20 - 12.20 (4^ ora)
12.20 - 13.20 (5^ ora)
13.20 - 14.20 (6^ ora)

Mercoledì
08.05 - 08.55 (1^ ora)
08.55 - 09.45 (2^ ora)
09.45 - 10.35 (3^ ora)
10.35 - 10.45 (intervallo)
10.45 - 11.35 (4^ ora)
11.35 - 12.25 (5^ ora)
12.25 - 12.35 (intervallo)
12.35 - 13.25 (6^ ora)
13.25 - 14.15 (7^ ora)

Vengono conteggiate nel monte ore annuale tutte le partecipazioni alle attività culturali formative approvate dagli
organi collegiali ed elencate nel PTOF. Tali attività inoltre concorreranno alla Valutazione delle Competenze relative a
ciascun alunno. (CM. n. 3 febbraio 2015)
2)

ORARIO DEFINITIVO

Si allega l'orario definitivo delle lezioni in vigore da lunedì 14 settembre 2020. Con l’entrata in vigore dell’orario
definitivo si apriranno i colloqui genitori-docenti (seguirà circolare con orari di ricevimento).
Si allega anche l’orario provvisorio dei primi giorni di scuola (settimana 9 - 11 settembre 2020).
3)

LABORATORIO STUDIO-COMPITI (iscrizione tramite modulo on-line)

Il laboratorio studio-compiti inizierà lunedì 14 settembre 2020.
Il laboratorio studio-compiti si svolge dalle ore 15:00 alle ore 16:15 (in un unico modulo). Per chi lo desidera è
possibile frequentare il servizio di pre-scuola (dalle ore 07:30) e post-scuola (fino alle ore 17:00 o alle ore 18:00)
presso la scuola primaria (informazioni in segreteria).
4)

LABORATORI (iscrizione tramite modulo on-line)

I laboratori pomeridiani inizieranno lunedì 05 ottobre 2020 e si terranno dalle ore 15:00 alle ore 16:15.
Di seguito la programmazione dei laboratori per le classi:
LAB. TRINITY
LAB. DELE
LAB. ICDL
LAB. CREATIVO
LAB. SPORTIVO
LAB. TEATRO
LAB. EMOZIONI
LAB. LATINO
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Classi 1^
lunedì
martedì

Classi 2^
giovedì
martedì
lunedì

Classi 3^
martedì
lunedì
mercoledì

venerdì
venerdì
mercoledì
giovedì
-

-

giovedì
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5)

SERVIZIO MENSA (iscrizione tramite modulo on-line)

Il servizio mensa inizierà lunedì 14 settembre 2020 e sarà garantito dalla Società Sodexò con pasti trasportati dal
centro cottura di Solaro. Il costo del buono pasto è di € 6,00 (aumentato di € 0,50 rispetto all’a.s. 2019-2020 a causa
dei costi di produzione e sanificazione per il rispetto delle normative anti Covid-19). Ad ogni alunno delle classi 1^
verrà attribuito un codice ricaricabile dal quale, ad ogni pasto consumato, verrà detratto il costo del buono pasto
(seguirà circolare dettagliata sulla modalità di ricarica); i genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ e delle 5^ primaria
San Luigi dovranno utilizzare il codice attribuito negli scorsi anni scolastici. Le diete speciali, le allergie e le
intolleranze alimentari certificate devono essere comunicate alla segreteria amministrativa entro venerdì 11
settembre 2020, per le diete bianche si chiede ai genitori di scrivere un avviso sul diario dell’alunno da mostrare
all’insegnante della prima ora; questo avviso vale per non più di tre giorni consecutivi, per più giorni occorre portare il
certificato medico. Oltre le ore 09:45 non si accettano prenotazioni o rinunce per il pasto, in caso di entrata in ritardo
si può avvisare in segreteria anche il giorno prima al n. 029955312 o all’indirizzo amministrazione@scuolasanluigi.it.
6)

DOTAZIONE SCOLASTICA

A partire dal mese di novembre 2020 sarà obbligatorio indossare la dotazione scolastica durante le lezioni di Scienze
Motorie e Sportive (maglietta, felpa, pantalone e pantaloncino). Per garantire le normative anti Covid-19, gli alunni
dovranno presentarsi a scuola con già indosso l’abbigliamento. Ai capi d’abbigliamento acquistati tramite modulo
on-line nel mese di luglio, sarà possibile aggiungere altri indumenti (seguirà circolare).
7)

ASSENZE

Le assenze dalle lezioni curricolari ed extracurricolari, i ritardi, le uscite anticipate vanno giustificate tramite registro
elettronico (mail o fax non hanno alcuna ufficialità in quanto mancante della firma del genitore). Il Certificato Medico
è necessario dopo 3 giorni di assenza continuativa per malattia per la riammissione alle lezioni. In caso di sintomi
riconducibili o simili a quelli del Covid-19 o temperatura corporea superiore a 37,5° la riammissione a scuola avviene
sempre dietro presentazione di certificazione medica. Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico è necessario
per ciascun alunno la frequenza per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009).
8)

SOMMINISTRAZIONE FARMACI E/O EVENTUALI PATOLOGIE

I genitori degli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci salvavita e/o che presentano determinate
patologie devono comunicarlo alla coordinatrice didattica.
9)

ESONERI

Gli alunni che necessitano di esonero, totale o parziale, dalle lezioni di Scienze motorie e sportive devono avvertire
tempestivamente la Segreteria Didattica e presentare al più presto, comunque all’insorgere dell’inidoneità, la richiesta
(su modulo da ritirare in Segreteria) accompagnata da certificato medico.
10)

CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico regionale verrrà comunicato al più presto quando i giorni di vacanze aggiuntive verranno
deliberati dal Consiglio di Istituto.
11)

CIRCOLARI

Tutte le circolari e le comunicazioni scuola-famiglia verranno comunicate tramite registro elettronico.
Ogni circolare verrà pubblicata sul sito della scuola (www.scuolasanluigi.com)
12)

USCITA AUTONOMA

Ogni genitore che autorizza il proprio figlio a tornare a casa autonomamente da scuola (anche tramite il servizio di
trasporto della scuola), dovrà consegnare il modulo allegato in segreteria entro lunedì 14 settembre 2020, e attendere
l'autorizzazione da parte del Coordinatore Scolastico che verrà consegnata direttamente all'alunno in busta chiusa. Il
modulo dovrà essere ripresentato anche dai genitori che l'hanno richiesto lo scorso anno.
Venerdì 18 alle ore 10:15 si terrà presso la nostra basilica la Santa Messa per gli alunni e i docenti.
I genitori non saranno presenti per il rispetto delle normative Covid-19, per evitare assembramento.
La Coordinatrice Didattica
Sardi Ileana
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