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Circolare 28-SSL-P

Garbagnate Milanese, 30 ottobre 2020
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria

Oggetto: Comunicazioni scuola primaria
Gentilissimi genitori,
riportiamo alcuni avvisi e comunicazioni:
con la necessità di dover svolgere sempre più spesso le lezioni di ed. fisica in palestra, chiediamo di
dotare ogni bambino, durante queste ore, di un sacchetto di stoffa o di materiale simile (es quello
utilizzato alla scuola dell’infanzia o le sacche in dotazione per alcuni sport) dove poter riporre la
propria felpa, se necessario, durante la lezione;
sono terminati i colloqui in presenza per i genitori delle classi prime, per evitare assembramenti e
ulteriori contatti, i colloqui per le altre classi, a partire dal 2 novembre, avverranno online; saranno
invece svolti in presenza, secondo un calendario stabilito e sempre dopo le ore 16,15 gli incontri con
le famiglie per la consegna dei PDP o dei PEI.
I fogli informativi relativi al primo bimestre, saranno perciò consegnati direttamente ai bambini, la
copia andrà riportata firmata all’insegnante di classe.
riportiamo una comunicazione di Sodexo che si scusa se le merende e gli snack non seguono
sempre le indicazioni contenute sul menù, a causa di difficoltà e/o ritardi nelle consegne;
ricordiamo, per chi non lo avesse già fatto, di accreditarsi sulla piattaforma Gsuite e di accettare la
partecipazione ai corsi
le circolari possono essere visionate direttamente sul registro elettronico o sul sito, cliccando su
scuola primaria e successivamente su Circolari;
sul sito sono inoltre a disposizione i link riportati per l’accesso al registro elettronico e alle varie
funzioni della piattaforma, qualora ce ne fosse la necessità;
comunichiamo infine che a partire da lunedì 2 novembre, in ottemperanza alle indicazioni
ministeriali, sentito il parere del medico competente, l’insegnante Rossi Emanuela, docente di
musica presso la scuola primaria, non potrà più svolgere le attività didattiche in presenza,nelle
diverse classi. In questo periodo così complicato e incerto, per evitare di incrementare i contatti,la
scuola ha deciso di non sostituire con figure esterne la docente stessa, ma di provvedere con il
personale già presente a scuola, alla copertura delle ore curricolari di musica.
I nostri docenti, in collaborazione con la docente titolare, porteranno avanti il programma stabilito,
seppur modificandolo eventualmente in alcuni contenuti.
Ciò consentirà alla docente titolare, qualora se ne presentasse la necessità, di continuare il suo
insegnamento a distanza.
Ringraziandovi per la consueta collaborazione e vicinanza
che sempre ci dimostrate, porgo cordiali saluti
Luraschi Vilma
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