Via De Massari, 8 Legnago (VR)
Ingresso Scuola: Via Matteotti
37045 Legnago (VR)
tel 0442 27011 - fax 0442 21814
e-mail: istcan@libero.it
C.F. e P.IVA 00670330232–Cod.Mecc.VR1E01000A

Legnago, 20 luglio 2020
Gentili genitori,
vi informo che il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2020/2021 sarà, se
confermato dalla Regione Veneto, lunedì 14 settembre 2020.
Dopo le opportune verifiche, nel rispetto delle normative anticovid, prima tra tutte quella che riguarda
il distanziamento sociale, vi comunico che tutti gli alunni della Scuola Primaria “Mater Amabilis”
faranno lezione in presenza, secondo l’orario scolastico tradizionale con mensa e doposcuola, con
lezioni dal lunedì al venerdì.
L’inizio e la fine delle lezioni per consentire ingressi ed uscite senza assembramenti, saranno a
scaglioni:

Tutto questo, naturalmente, allo stato attuale delle normative in vigore e fatte salve eventuali variazioni
che dovessero essere dettate da indicazioni ministeriali, regionali o dall’autorità sanitaria.
A settembre, in vista della riapertura sarà bene incontrarci qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni,
perché siano chiare a tutti le precauzioni da seguire per vivere insieme in sicurezza: le riunioni si
terranno sempre alle 18.30 e per questioni di numeri e spazio a disposizione incontreremo una classe per
volta. Saranno aperte ad un genitore per famiglia e si terranno in teatro:






Martedì 1 settembre: Classe Quinta
Mercoledì 2 settembre: Classe Quarta
Lunedì 7 settembre: Classe Terza
Martedì 8 settembre: Classe Seconda
Giovedì 10 settembre: Classe Prima

Spero di vedervi tutti, perché vi sarà consegnato il “Patto di responsabilità reciproca per la prevenzione
del contagio”, documento che mi renderete, firmato, nei giorni successivi.
All’interno del progetto di accoglienza “Iniziamo un nuovo viaggio”, nella settimana dal 7 all’11
settembre 2020 incontreremo i bambini, una classe al giorno dalle 9 alle 12. Mostreremo agli alunni la
loro nuova aula, spiegheremo i percorsi, capiremo insieme perché di tante nuove regole cercheremo di
responsabilizzarli non imponendole dall’alto ma condividendole con loro:






Lunedì 7 settembre: ALUNNI Classe Quinta
Martedì 8 settembre: ALUNNI Classe Quarta
Mercoledì 9 settembre: ALUNNI Classe Terza
Giovedì 10 settembre: ALUNNI Classe Seconda
Venerdì 11 settembre: ALUNNI Classe Prima

Seguite costantemente il sito www.canossianelegnago.it per tutti gli aggiornamenti e soprattutto
leggete le circolari inviate tramite Registro Elettronico dove troverete tutte le informazioni.
In attesa di incontrarci “in presenza”, auguro a tutti ogni bene e porgo un cordiale saluto,
m. Anna Sartori
________________________
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