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Ai genitori degli alunni e delle alunne
sezioni tre anni infanzia “I Gelsi”
classi prime primaria “Laura Bassi”
classi prime primarie San Francesco
classi prime secondaria M. M. Boiardo

Oggetto: Inizio delle attività didattiche e riunioni di presentazione
Gentili genitori dei futuri alunni delle nostre scuole dell’infanzia, primarie e secondaria,
in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico vi diamo alcune indicazioni iniziali, che approfondiremo poi nelle
riunioni previste.
INIZIO DELLE ATTIVITÀ
Le scuole Infanzia “I Gelsi”, Primaria “San Francesco”, Primaria “L. Bassi”, Secondaria “M.M. Boiardo” inizieranno le
attività didattiche e le lezioni dell’A.S. 2021-2022 a partire da LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021.
Nel rispetto delle norme anti diffusione del Covid e per realizzare una buona accoglienza, l'inizio delle attività didattiche
avverrà con modalità che saranno chiarite in una circolare successiva.
PUBBLICAZIONE CLASSI E SEZIONI
La pubblicazione della composizione delle sezioni dei 3 anni e delle classi prime delle primarie avverrà entro la giornata
del 4/9/2021 presso la sede della segreteria, via Corti 39.
Le classi della secondaria sono state pubblicate nel mese di giugno.
Si rammenta che la suddivisione degli alunni nelle sezioni/classi avviene sulla base di principi educativi e didattici,
pertanto non saranno possibili cambi di sezione.
CALENDARIO, LIBRI E MATERIALI
Il calendario scolastico dell’A.S. 2021-2022 è pubblicato sul nostro sito al seguente link CALENDARIO A.S. 2021-2022
I libri per il prossimo Anno Scolastico sono pubblicati sul nostro sito al link LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
Riguardo i materiali necessari per l’avvio delle attività:
● la scuola dell’infanzia “I Gelsi” definirà quanto è necessario in sede di assemblea
● la scuola primaria “L. Bassi” ha già pubblicato i materiali necessari al seguente link
MATERIALI PRIME L.BASSI
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la scuola primaria “S. Francesco” consegnerà l’elenco dei materiali in sede di assemblea
e successivamente pubblicherà la lista sul sito al seguente link ELENCHI MATERIALI
S.FRANCESCO
la scuola secondaria “M.M.Boiardo” pubblicherà gli elenchi sul sito entro la giornata del
6/9/2021, nella sezione del sito dedicata alla scuola secondaria www.icboiardo.edu.it

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE
Le riunioni destinate ai genitori avverranno in queste date/orari/sedi:
➢ 6/9/2021 assemblea di presentazione sezione B “I Gelsi”, ore 17.00-19.00, presso la scuola
➢ 6/9/2021 assemblea di presentazione sezione D “I Gelsi”, ore 18.00-20.00, presso la scuola
➢ 7/9/2021 assemblea di presentazione classi prime A, B, C, G, I “M.M.Boiardo”, ore 18.30-20.00, presso la scuola
e/o online
➢ 8/9/2021 assemblea di presentazione classi prime “L. Bassi”, ore 18.00-20.00, presso la scuola
➢ 8/9/2021 assemblea di presentazione classi prime “S. Francesco”, ore 19.00-21.00, presso la scuola
➢ 9/9/2021 assemblea di presentazione classi prime D, E, F, H, L, “M.M.Boiardo”, ore 18.30-20.00, presso la scuola
e/o online
Nel predisporre questo calendario abbiamo ipotizzato la possibilità di svolgere le riunioni in presenza; nel caso in cui
dovessero essere definite norme che non lo consentano, manterremo stesse date e stessi orari, svolgendo gli incontri on
line. Eventualmente ve ne daremo informazione.
Per questioni di sicurezza e contenimento dell’epidemia Covid-19 sarà consentita la partecipazione all’incontro in
presenza a un solo genitore per ogni alunno. Per le stesse motivazioni non sarà altresì consentita la partecipazione
all’incontro da parte dei figli.

Nella certezza della vostra partecipazione, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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