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PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE PROCESSO FORMATIVO
CORSI SCOLASTICI E SERVIZI CORRELATI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA PRIMARIA
Gentili genitori,
desideriamo comunicarvi che a seguito del D.G.R. n. 3318 del 18/04/2012, confermato in data 8 luglio 2020
e del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020, il calendario relativo all’anno scolastico 2020/2021 è il
seguente:









Lunedì 7 settembre 2020: inizio delle attività didattiche.
Lunedì 7 dicembre 2020: sospensione delle attività didattiche per Santo Patrono.
Martedì 8 dicembre 2020: Festa della Immacolata Concezione.
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi: sospensione delle
attività didattiche per vacanze natalizie
Da mercoledì 17 a venerdì 19 febbraio 2021 compresi: sospensione delle attività didattiche per il
Carnevale ambrosiano
Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 compresi: sospensione delle attività didattiche per
vacanze pasquali
Mercoledì 2 giugno 2021: sospensione delle attività didattiche per festa della Repubblica.
Martedì 8 giugno 2021: ultimo giorno di scuola e termine delle attività didattiche.

Martedì 8 settembre 2020 l’orario delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ sarà dalle 8:30 alle 12:30.
A partire da mercoledì 9 tutte le classi entreranno alle ore 8:30 e usciranno alle ore 16:00.
Il doposcuola prenderà avvio da lunedì 14 settembre, secondo le modalità previste dal protocollo Covid-19.
Martedì 22 dicembre 2020 le lezioni termineranno regolarmente alle ore 16:00.
Mercoledì 31 Marzo 2021 le lezioni termineranno alle 16:00.
Martedì 8 giugno 2021 le attività didattiche termineranno alle ore 12:30.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ accederanno alla scuola come da protocollo COVID-19 e saranno
accolti alle ore 9:00 agli ingressi dagli insegnanti, che li accompagneranno nelle aule.
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i genitori non potranno entrare in Istituto.

I bambini delle classi 1^ e i loro genitori, potranno accedere al cortile solo per il momento di accoglienza
alle ore 9:30. Solo per il primo giorno di scuola, l’accesso sarà da Via Algarotti.
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i genitori non potranno però accedere alle classi e
dovranno lasciare il cortile sempre da Via Algarotti, subito dopo aver salutato i propri figli.
Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12:30 e l’uscita avverrà come da protocollo.
I genitori dei bambini delle classi prime sono invitati a partecipare ad un incontro per la
presentazione degli insegnanti mercoledì 2 settembre 2020, ore 18:00 nel Salone teatro.
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ASSEMBLEE DI CLASSE D’INIZIO ANNO
Nelle seguenti date gli insegnanti della scuola Primaria incontreranno (presso il Salone Teatro della scuola) i
genitori degli alunni per la consueta riunione di inizio anno:
-

lunedì 5 ottobre 2020
martedì 6 ottobre 2020
mercoledì 7 ottobre 2020
giovedì 8 ottobre 2020
venerdì 9 ottobre 2020

ore 16.15
ore 16.15
ore 16.15
ore 16.15
ore 16.15

assemblea delle classi quinte
assemblea delle classi quarte
assemblea delle classi terze
assemblea delle classi seconde
assemblea delle classi prime

Per ragioni di sicurezza sanitaria, è consentita la presenza di un solo genitore per alunno.
OPEN DAY
Scuola Primaria effettuerà l'Open-Day sabato 17 ottobre 2020 con modalità da definire, in base alla
situazione epidemiologica.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
In merito all’ampliamento dell’offerta Formativa si comunica che l’Istituto, erogherà nell’anno scolastico
2020/2021 i seguenti corsi, che potranno continuare a distanza in caso di lockdown:










Orchestra di chitarre con il maestro Matteo Roberti (classi terze, quarte e quinte).
NutriMenti. Corso per lo sviluppo del pensiero creativo per insegnare ai bambini a percorrere vie
originali per orientare il proprio modo di pensare, essere, agire (tutte le classi).
Bricks4kidz: percorso “Le S.T.E.M. mattoncino dopo mattoncino”. Corso per imparare, costruire,
giocare con i mattoncini LEGO (tutte le classi).
Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua con “L’Albero di Momo”(tutte le classi).
Corso propedeutico allo studio della lingua francese con il Prof. De Petri (classi quinte).
Corso propedeutico allo studio della lingua spagnola con la Prof.ssa Tesoro (classi quinte).
Se la situazione epidemiologica lo consentirà, a marzo verrà proposto, in presenza, il corso della
durata trimestrale “Music from the world”, un progetto di canto corale per scoprire le melodie
popolari del mondo in varie lingue con la soprano Marcella Di Garbo, insegnante di musica e canto.
(tutte le classi).
La Società Sportiva IMC Sport renderà note con un apposito comunicato le attività proposte per
l’anno scolastico 2020/2021.

Si informano le famiglie che:
-

i corsi relativi all’ampliamento dell’Offerta formativa, saranno attivati se verrà raggiunto il numero
minimo richiesto;
- per la buona riuscita del corso non si accettano iscrizioni oltre il numero massimo previsto;
- la quota di adesione, che sarà definita a settembre, non è rimborsabile qualora l’alunno sospenda la
partecipazione al corso.
Maggiori dettagli saranno forniti con le rispettive circolari che saranno inviate nel mese di settembre.
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INDICAZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI E DIETE SPECIALI
L’eventuale richiesta di somministrazione farmaci e diete speciali in orario scolastico, dovrà essere
presentata alla Segreteria della Scuola Primaria (Sig.ra Rossana), prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2020/21 e dovrà essere corredata di certificato medico che giustifichi la richiesta stessa. La
richiesta va rinnovata ogni anno.
SI RICORDA CHE:





i genitori che abbiano la necessità di far ritirare all’uscita da scuola da terze persone i propri
figli devono presentare all’insegnante di classe il modulo deleghe in duplice copia disponibile
sul sito web istituzionale unitamente a copia di documento d’identità del/dei delegato/i.
il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto e il relativo costo di Euro 9,00 sarà addebitato nella
prima fattura che verrà emessa per il pagamento della rata trimestrale;
per l’acquisto della tuta da ginnastica verranno date indicazioni a settembre 2020;
i grembiuli potranno essere acquistati da lunedì 1 settembre 2020 in un apposito locale sito in
prossimità della portineria di Via M. Gioia 51 rivolgendosi a Suor Luigia nei seguenti orari:
la mattina dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.

AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME VERRANNO INVIATE, A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE
2020, LE CREDENZIALI CHE CONSENTONO L’ACCESSO AI SERVIZI DI SCUOLA ONLINE,
PREVIA RESTITUZIONE DELL’INFORMATIVA INVIATA A LUGLIO, DEBITAMENTE
COMPILATA E SOTTOSCRITTA.
Per ragioni di sicurezza e in osservanza del protocollo COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021 non
sarà consentito l’accesso delle auto nel cortile dell’Istituto.
Si raccomanda caldamente una lettura accurata del protocollo a garanzia dello svolgimento in
sicurezza delle varie attività.
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa
nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Milano, 16 luglio 2020

La Coordinatrice Didattica
Anna Viganò
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