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Cir n 121 Torre Boldone, 07/08/2020 
 

 
Alle famiglie degli alunni 
 
Ai docenti e a tutto il Personale 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 
 
 

Oggetto: Informazioni utili in vista dell’a.s. 2020-2021 
 
 
Benché la ripresa della scuola a settembre sia ancora caratterizzata da una serie incertezze, vi sono 
alcune indicazioni che è possibile comunicare in riferimento ai seguenti punti: 
 

1. Avvio dell’anno scolastico: Progetti accoglienza - Formazioni classi 

2. Attività di recupero degli studenti con PAI 

3. Calendario scolastico a.s. 2020-21 

4. Orario delle lezioni 

5. Libri di testo 

6. Servizi integrativi pre e post scuola 

7. Pagamenti contributi gite, viaggi, spettacoli  

8. Assicurazione alunni 

9. Ingresso e uscita da scuola 

10. Informazione tramite mail e web 

11. Account Istituzionale G-Suite for Education 

12. Orari di apertura segreteria 

  

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.         
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 
 

 
  

ATTENZIONE: DOCUMENTO DA CONSERVARE 
Grazie 

 

mailto:bgic882009@istruzione.it
mailto:BGIC882009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ic-torreboldone.edu.it/
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1. Avvio dell’anno scolastico: Progetti accoglienza  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
- Mercoledì 2 settembre 2020 dalle h. 20.30 alle h. 22.00, incontro con le insegnanti di 

sezione e i genitori dei nuovi iscritti (seguirà comunicazione sulla modalità di svolgimento 

se in presenza o online):  

Verranno date tutte le informazioni relative alla frequenza, all’ambientamento (modi e tempi) 
secondo le nuove linee guida. Verranno definiti i colloqui individuali.  

- Giovedì 3 settembre 2020 dalle h. 20.30 alle h. 22.00, incontro on-line con le insegnanti di 

sezione e i genitori dei bambini già frequentanti: 

Verranno date tutte le informazioni relative alla ripresa secondo le nuove linee guida. 
 
INIZIO FREQUENZA: Lunedì 14 settembre 2020 (come disposto dall’ordinanza del MI del 
23/07/2020 e dall’ordinanza n. 594 del 06/08/2020 del presidente della Regione Lombardia). 
 
Si ricorda che nell’ultima settimana del mese di giugno, da giovedì 24 a mercoledì 30 giugno 2021, la 
scuola dell’infanzia funzionerà con orario ridotto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con servizio mensa. 
L’uscita avverrà dalle ore 13.45 sino ore 14.00; su necessità particolari, previo accordo con le docenti, 
dalle ore 12.45 alle ore 13.15. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

RIUNIONE CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA 
 
Martedì 8 settembre 2020: ore 17,00 - 18,00: Incontro tra il Dirigente scolastico e i genitori degli alunni 
iscritti in classe prima della scuola Primaria. 
 
INIZIO LEZIONI PER LE CLASSI PRIME 
 
Sabato 12 settembre 2020: ore 9,00-11,00 (orario indicativo). 
Gli alunni con i relativi genitori saranno accolti negli spazi previsti dove si svolgerà un momento di 
accoglienza iniziale; poi i genitori saluteranno i bambini e gli insegnanti divideranno i bambini in sei 
gruppi per iniziare le attività. 
 
Da lunedì 14 settembre a sabato 19 settembre 2020: ore 8,45-12,15 (orario indicativo). 
Prosecuzione attività di accoglienza. Orario antimeridiano senza servizio mensa. 
 
Da lunedì 21 settembre a sabato 26 settembre 2020: ore 8,45-12,15 (orario indicativo). 
Prosecuzione attività di accoglienza e prove di ingresso. Orario antimeridiano senza servizio mensa. 
 

 

INIZIO LEZIONI PER TUTTE LE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE  
 
Da lunedì 14 settembre a sabato 19 settembre 2020: ore 8,30-12,30 
Orario antimeridiano senza servizio mensa. 
 
 
ULTIMA SETTIMANA DI LEZIONI - GIUGNO 2020 - 
Da giovedì 3 giugno a martedì 8 giugno 2021: settimana finale (orari da definire) 
La scuola funzionerà con il solo orario antimeridiano senza servizio mensa. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ordinanza+Ministeriale+n.+69+del+23+luglio+2020.pdf/cddcfe63-a3b6-3e0d-dc8b-02d48eb1f83b?version=1.0&t=1596107104643
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ordinanza+Ministeriale+n.+69+del+23+luglio+2020.pdf/cddcfe63-a3b6-3e0d-dc8b-02d48eb1f83b?version=1.0&t=1596107104643
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/805047b2-68d6-4366-8b1e-5cb62a2b6d39/Ordinanza-594-AllegatoA.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=ROOTWORKSPACE-805047b2-68d6-4366-8b1e-5cb62a2b6d39-nf7KW-g
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

RIUNIONE CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA 
 
Lunedì 7 settembre 2020, ore 17,00 - 18,00 : Incontro tra il Dirigente scolastico e i genitori degli alunni 
iscritti in classe prima della scuola Secondaria di I grado. 
 

 
INIZIO LEZIONI PER LE CLASSI PRIME: sabato 12 settembre 2020 
 
Il 12, 14 e 15 settembre 2020 le lezioni saranno con orario ridotto di 3 ore, dalle 9:00 alle 12:00 
(attività di accoglienza). 
 
Da mercoledì 16 settembre a sabato 19 settembre 2020 è possibile che venga mantenuto 
l’orario ridotto di 3 ore (prosecuzione attività di accoglienza). 
 

 
INIZIO LEZIONI PER LE CLASSI SECONDE  
 
Lunedì 14 settembre e Martedì 15 settembre 2020: ore 8,00-11,00. 
 
Orario ridotto di 3 ore (attività di accoglienza). 
 
Da mercoledì 16 settembre a sabato 19 settembre 2020 è possibile che venga mantenuto l’orario 
ridotto di 3 ore (prosecuzione attività di accoglienza). 
 
INIZIO LEZIONI PER LE CLASSI TERZE 
 
Lunedì 14 settembre e Martedì 15 settembre 2020: ore 11,00-13,00. 
 
Orario ridotto di 2 ore (attività di accoglienza). 
 
Da mercoledì 16 settembre a sabato 19 settembre 2020 è possibile che venga mantenuto l’orario 
ridotto di 2 ore (prosecuzione attività di accoglienza). 
 
 
Da lunedì 21 settembre 2020: orario completo (ore 8,00-13,00) per tutte le classi (salvo eventuali 
problematiche legate alle nomine da parte dell’ufficio scolastico Provinciale. In tal caso sarà possibile 
l’attuazione di un orario ridotto). 
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Formazione classi – sezioni 
 

La formazione delle classi – sezioni, viene attuata ai sensi della normativa vigente e dell’art. 18 del 
regolamento d’istituto (disponibile sul sito https://www.ic-torreboldone.edu.it/) secondo criteri di equi-
eterogeneità. 

 
Le classi – sezioni, formate da un’apposita Commissione, vengono pubblicate all’albo della scuola: 
 
a) scuola dell’infanzia: fine agosto 2020 (con nota di possibili aggiustamenti); 
b) classi prime scuola primaria: al termine del progetto accoglienza a settembre 2020. 
c) classi prime scuola secondaria 1° grado: luglio 2020. 
 
 
 

2. Attività di recupero degli studenti con PAI 

Come comunicato con la circolare n. 119 del 4 luglio “Comunicazione per recupero insufficienze”, per 
tutti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado ammessi alla classe successiva con una 
più insufficienze è stato redatto il cosiddetto Piano degli Apprendimenti Individualizzati (o PAI) che 
prevede il recupero delle carenze nel corso dell’a.s. successivo a partire dal 1° settembre. 
Il Piano degli Apprendimenti Individualizzati (P.A.I.), pubblicato su registro elettronico insieme alla 
pagella di fine anno scolastico, oltre a riportare le discipline insufficienti, individua gli argomenti specifici 
da recuperare, nonché le metodologie da attuare. 
Il recupero effettivo avverrà a scuola, con modalità che verranno comunicate in seguito, a partire dal 
7 settembre 2020, tuttavia è opportuno comunque cominciare lo studio o il ripasso già nel periodo 
estivo. 

 
 
3. Calendario scolastico a.s. 2020-21 

 

INIZIO LEZIONI: 
SCUOLA DELL’INFANZIA:                               Lunedì 14 settembre 2020 
PRIMARIA E SECONDARIA:      Lunedì 14 settembre 2020 
Classi prime Primaria e Secondaria    Sabato 12 settembre 2020 
 
TERMINE DELLE LEZIONI     
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:     Martedì 8 giugno 2021  
SCUOLA DELL’INFANZIA:     Mercoledì 30 giugno 2021 
 

Il calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e regionale 
in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

 
 
 

ALTRE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Per quanto concerne le altre date di sospensione delle attività didattiche, si rimanda a successiva 
comunicazione all’inizio dell’a.s. 2020-21. 
  

https://www.ic-torreboldone.edu.it/
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4. Orario delle lezioni 

In base alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione sulla ripartenza delle scuole e sulla base 
di spazi e docenti ad oggi disponibili, si prevedono i seguenti orari e le seguenti modalità, tutte in 
presenza: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE A VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020 COMPRESO 
La scuola funziona con orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 con servizio mensa. 
 
LUNEDÌ 14, MARTEDI’ 15 E MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE, LA SCUOLA SARA’ APERTA SOLO 
PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 
 
DA GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE INIZIERANNO GLI AMBIENTAMENTI DEI BAMBINI NUOVI 
ISCRITTI 
Gli ambientamenti, concordati con le insegnanti di sezione, verranno effettuati in piccoli gruppi e 
scaglionati da giovedì 17 settembre a venerdì 2 ottobre 
 
DA LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020:  
Orario completo (08:00-16:00) per tutti i bambini.  
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Mattino 
Lezioni 

da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8.15 (o 8.30) alle 12.30 (o 12.45)  

 
Ore di lezione: allo stato attuale è possibile garantite 28 ore di lezione a settimana, suddivise in 5 
mattine da LUN a VEN da circa 4-4,5 ore ed almeno 3 pomeriggi da 2 ore. 

 
Distanziamento: non tutte le aule possono accogliere un’intera classe garantendo la distanza di 1 
metro tra gli alunni, per cui si ipotizza di suddividere le classi di ogni livello in gruppi, occupando solo 
spazi nella scuola Primaria. 
 
Mensa: si prevede di garantire il servizio nei giorni con i tre pomeriggi di lezione, organizzati in due 
turni da 90 alunni ciascuno nella mensa Primaria e con il pasto in aula per alcuni gruppi. Nel 
frattempo, verranno avviati i lavori per sistemare lo spazio sopra la mensa attuale, così da avere più 
capienza per il pranzo. Il nuovo spazio dovrebbe essere pronto per gennaio 2021. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Mattino 
Lezioni 

da lunedì a sabato 
Dalle ore 8.00 alle 13.00  

 
 

Ore di lezione a settimana: orario regolare con 30 ore a settimana garantite. 
 
Distanziamento: nella scuola secondaria sono state individuate aule sufficientemente capienti per 
accogliere le classi garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, pertanto le classi-sezioni 
rimarranno invariate.  
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5. Libri di testo 

 

Si ricorda che: 

• per la Scuola Primaria il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
residenti. Dall’a.s. 2020-21 non sarà più necessaria la distribuzione a ciascun alunno della 
cedola libraria. Per poter richiedere i testi basterà recarsi dal libraio con il Codice Fiscale 
dell’alunno. Per ogni chiarimento si rimanda alla comunicazione pubblicata su registro 
elettronico. (Informativa del Comune per i libri di testo) 

• per la Scuola Secondaria è possibile la fornitura di libri in comodato ad esclusione di alcuni testi 
a carico delle famiglie.  

• il Comitato dei genitori della Scuola Secondaria collabora per il recupero, la selezione e la 
distribuzione dei testi.  
 

Gli elenchi dei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado sono disponibili sul sito della Associazione 
Italiana Editori.  
I dati da inserire per la scuola secondaria di I grado sono i seguenti: 
 
Grado: SECONDARIA DI I GRADO 
Codice Ministeriale: BGMM88201A 
Nome istituto: BGMM88201A 
Città: TORRE BOLDONE 
 
 

 
 

6. Servizi integrativi pre e post scuola 
 
Negli anni è stato stabilito un protocollo d’intesa tra Scuola, Comune e Associazione Genitori di Torre 
Boldone per la gestione dei seguenti servizi alle famiglie, a pagamento.  
In particolare, i servizi proposti negli scorsi anni sono: 

• anticipo, posticipo e accoglienza (Scuola dell’infanzia);  

• anticipo, posticipo e accoglienza (Scuola Primaria);  

• servizio mensa (Scuola Secondaria di I grado). 
 
Per l’a.s. 2020/21 i diversi servizi saranno possibili in relazione alle condizioni di organizzazione nel 
rispetto delle norme sanitarie. Si rimanda al sito dell’Associazione Genitori per ogni aggiornamento in 
merito: http://associazionegenitori-tag.it/ 
 

 

7. Pagamenti contributi gite, viaggi, spettacoli  
 

Si precisa che per le gite, uscite e viaggi programmati dai docenti nelle scuole primaria e secondaria 
1° grado sono previsti i versamenti delle spese di trasporto e/o biglietti di ingresso come da 
Regolamento del Consiglio di Istituto. 
Dall’a.s. 2020-21 per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto sarà utilizzata la piattaforma 
PagoInRete. Il sistema rende possibile effettuare i pagamenti online per i diversi servizi erogati: attività 
extracurriculari, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate e altri contributi. 
Per ogni chiarimento si rimanda alla comunicazione pubblicata su registro elettronico (Comunicazione 
attivazione PagoinRete). Inoltre, la segreteria dell’istituto sarà a disposizione per fornire l’eventuale 
supporto alle famiglie scrivendo una mail all’indirizzo bgic882009@istruzione.it. 
 
 
 
 

http://consultazione.adozioniaie.it/
http://consultazione.adozioniaie.it/
http://associazionegenitori-tag.it/
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8. Assicurazione alunni   
 

L'assicurazione tutela gli studenti e le loro famiglie sia per la responsabilità civile (danni cagionati ad 
altri) sia per gli infortuni (danni cagionati a sé) nell'ambito delle attività scolastiche programmate e svolte 
sia all'interno che all'esterno della scuola (uscite e/o gite, attività sportive) oltre che durante il tragitto 
casa/scuola e viceversa.  
Per questo motivo il Consiglio d'Istituto richiederà, all’inizio dell’a.s. 2020/21, il pagamento di una quota 
assicurativa obbligatoria per ogni alunno.  
È fondamentale la totale adesione degli alunni affinché TUTTI abbiano la copertura assicurativa. 
Le modalità per il versamento saranno comunicate nei primi giorni di scuola. 
 

9. Ingresso e uscita da scuola 
 

L’ingresso e l’uscita da scuola sono normate dall’art. 10 del regolamento d’istituto, che prevede sia 
possibile l’uscita autonoma per gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e quelli della Scuola 
Secondaria di 1° grado, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19 bis della legge n. 172/2017, di 
conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017. 
Tutti gli altri alunni (scuola infanzia e prime tre classi primaria) devono essere ritirati da persona 
maggiorenne. 
 
Ugualmente per le uscite anticipate rispetto al normale orario di lezione, tutti gli alunni di tutti i plessi 
(infanzia, primaria, secondaria) devono essere ritirati da una persona maggiorenne (genitore o suo 
delegato).  
 
Le modalità operative per le deleghe e per le uscite autonome saranno comunicate all’inizio dell’a.s. 
con apposite circolari. 
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10. Informazioni tramite web e registro elettronico 
 
 

La comunicazione istituzionale con le famiglie avviene sia attraverso il sito web istituzionale che 
attraverso il registro elettronico.  
 
Sul SITO ISTITUZIONALE raggiungibile dall’indirizzo https://www.ic-torreboldone.edu.it/ sono 
pubblicate le circolari e tutte le notizie riguardanti il funzionamento della scuola. 
 
Il REGISTRO ELETTRONICO, in uso in tutti i plessi, rappresenta un importante strumento per favorire 
le comunicazioni scuola-famiglia. In esso, oltre alle comunicazioni ufficiali della scuola, vengono 
pubblicati i materiali e le comunicazioni didattiche direttamente a cura degli insegnati. L’accesso al 
registro elettronico avviene attraverso apposite credenziali consegnate dalla segreteria (per i genitori 
che non ne sono già in possesso, all’inizio dell’a.s. vi sarà apposita comunicazione sulle modalità di 
consegna). 
 

11. Account Istituzionale G-Suite for Education 
 
 

Da diversi anni l’Istituto Comprensivo di Torre Boldone ha adottato le “G Suite for Education”, un 
insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e 
motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  
Nell’a.s. 2019-20 tale possibilità ha riguardato il personale, le classi della Secondaria e le quarte e le 
quinte della Primaria. 
A partire dall’a.s. 2020-21 tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado riceveranno 
un indirizzo di posta elettronica istituzionale e la possibilità di utilizzo di diversi applicativi didattici. Si 
sottolinea che il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 
scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 
 
 
 

12. Orario apertura segreteria  (tel  035/341209) 

 
Mese di agosto 

 

SOLO Mattino 
SOLO su Appuntamento 

Lunedì e giovedì        dalle ore 09 alle 13   

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Paolo Zoppetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/
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