Circ. n. 96

Busnago, 7 agosto 2020

Ai Genitori
classi 1^ A - B - C
Scuola Secondaria I grado
pc. proff. Sica, Mauri, Brambilla, Riseri
dott.sse Calvino e Angeli
Oggetto: Accoglienza classi 1e Secondaria I grado

Carissimi Genitori e Ragazzi/e,
si sta avvicinando la ripresa, ritengo utile fornire alcune informazioni per rassicurare e soprattutto avviare
un inizio di anno scolastico che ci stiamo adoperando affinché possa essere sereno e positivo.
Chiediamo di accompagnare gli/le alunni/e nei seguenti giorni, lasciandoli nell’atrio della scuola, a fianco
del teatro, ovviamente provvisti di mascherina.
I genitori possono accedere in auto da via Montecompatri, girano attorno alla palestra e fanno scendere
il/la ragazzo/a. I genitori non devono scendere dall’auto.
Lunedì, 7 settembre

– ore 10.30 → 12.30
– ore 14.00 → 16.00

da Andreani P. a Cantoni N.
da Caprotti M. a D’Agostini E.

Martedì, 8 settembre

– ore 10.30 → 12.30
– ore 14.00 → 16.00

da De Luca T. a Gavioli F.
da Giardini E. a Migliorini M.

Mercoledì, 9 settembre – ore 10.30 → 12.30
– ore 14.00 → 16.00

da Monticelli C. a Ratti A.
da Ripamonti R. a Zanella L.

Verranno fatti dei test da parte delle Esperte del COSPES, coordinate dalla dott.ssa Cecilia Angeli; si tratta
di prove finalizzate a monitorare
– l’apprendimento scolastico
– l’intelligenza
– il ragionamento astratto
– la personalità.
Ci aiuteranno a formare le classi con maggiore attendibilità, integrando i dati con quelli forniti dalle schede
conoscitive della Scuola Primaria e i questionari genitori.
I ragazzi dovranno arrivare 10 minuti prima dell’orario assegnato e saranno condotti dal nostro personale
nell’aula per loro predisposta; dopo 2 ore potrete tornare per riportarli a casa, seguendo le stesse
indicazioni dell’arrivo.
È necessario che gli alunni siano forniti dell’astuccio.
____________________________________________________________________________
Scuola Secondaria I grado
Via Manzoni 13 – 20874 BUSNAGO (MB) – Tel. 039/6820180 – Fax 039/6095403
www.collegiosantantonio.com – e-mail: segreteria@collegiosantantonio.com

Qualora foste impossibilitati ad accompagnarli, potrete delegare una persona di fiducia oppure telefonare in
segreteria (sig.ra Claudia) per verificare una diversa possibilità di orario.
Colgo l’occasione per comunicare che la scuola inizierà lunedì, 14 settembre - ore 8.10 → 13.20.
Fino a mercoledì, 16 settembre i ragazzi saranno organizzati in sei gruppi di diverso colore;
giovedì, 17 settembre ci sarà la proclamazione delle classi.
Per i pomeriggi di giovedì, 17 e venerdì, 18 settembre abbiamo organizzato “Un team building - costruire
il gruppo classe con lo sport” coordinato da tre Esperti della Fondazione “Centro per la famiglia”
di Trezzo Sull’Adda con la prof.ssa Riseri e i Coordinatori di classe. È prevista anche una pizzata finale!
Ci siamo attrezzati per una didattica in presenza come gli altri anni. Prima dell’inizio dell’anno daremo
indicazioni anche per il resto dei servizi: al momento riteniamo di poter mantenere invariate le offerte anche
se con qualche modifica organizzativa interna.

Per ora, anche a nome di Fratel Piercarlo, auguro a tutti una serena estate, nell’attesa di incontrarVi!
Cordialmente
La Preside
prof.ssa Miriam Colombo

