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Ai docenti
Ai genitori
degli alunni della Scuola Secondaria
di I grado
Agli atti – All’Albo on line
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

Oggetto: Organizzazione modulare - Periodo gennaio-febbraio 2020
Scuola Secondaria di Primo Grado
L’Istituto Comprensivo di Ponte di Legno, in conformità a quanto previsto dal PTOF, mantiene per
la Scuola Secondaria di Primo Grado la flessibilità oraria del tempo prolungato. La proposta formativa
è caratterizzata da un’organizzazione modulare innovativa nata per rispondere alle esigenze
variegate e importanti del territorio interessato. Viene garantito all’utenza un tempo scuola
prolungato ricco e articolato grazie alle proposte di pratica laboratoriale e approfondimenti tendenti
al recupero delle difficoltà e al potenziamento delle specifiche eccezionalità.
Nel periodo di gennaio e febbraio le lezioni curricolari sono così organizzate:
Scuola Secondaria Vezza d’Oglio

Dal lunedì al venerdì (8,00-13,00) con possibilità di mensa e
lezioni pomeridiane dalle 14,00 alle 16,00 nelle giornate di
lunedì e mercoledì.

Scuola secondaria Ponte di Legno

Dal lunedì al venerdì (8,00-13,00) con possibilità di mensa e
lezioni pomeridiane dalle 14,00 alle 16,00 nelle giornate di
mercoledì e venerdì.

Nelle mattinate di sabato 11-18-25 gennaio, 1-8-15-22-29 febbraio dalle 8,00 alle 12,00 sono previste
attività di recupero, consolidamento e aiuto compiti. Per un’efficace organizzazione è indispensabile
l’iscrizione da consegnare alla fiduciaria entro il 9 dicembre 2019.
Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

MODULO DI ISCRIZIONE, DA COMPILARE COMUNQUE E CONSEGNARE ai docenti FIDUCIARI ENTRO IL
giorno 09/12/2019
I sottoscritti _________________________________ e ______________________________________
(padre)

(madre)

genitori di ____________________________ frequentante la classe _________________
della scuola Secondaria plesso di _________________________autorizzano il proprio/a figlio/a a :
(scegliere una opzione tra le tre seguenti )

1- frequentare le attività previste nelle giornate di sabato 11-18-25 gennaio 1-8-15-22-29 febbraio 2
marzo dalle 8,00 alle 12,00 autorizzando l’uscita autonoma del figlio, secondo la normativa vigente.

2- frequentare le attività previste nelle giornate di sabato 11-18-25 gennaio 1-8-15-22-29 febbraio 2
marzo dalle 8,00 alle 12,00 garantendo la presenza di un adulto al termine delle lezioni l’uscita
dello studente da scuola alle ore 12.00

3- NON frequentare le attività previste nelle giornate di sabato 11-18-25 gennaio 1-8-15-22-29
febbraio 2 marzo dalle 8,00 alle 12,00.
Per quanto riguarda il servizio mensa scegliere una tra le due seguenti opzioni:
a- Si richiede che il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio mensa nelle giornate con lezioni
pomeridiane nel periodo dal 7 gennaio al 29 febbraio 2019
b- Si richiede che il/la proprio/a figlio/a NON usufruisca del servizio autorizzando l’uscita del
proprio figlio alle ore 13.00 e il successivo rientro a scuola alle ore 14.00 nelle giornate con lezioni
pomeridiane nel periodo dal 7 gennaio al 29 febbraio 2019.
Li______________, _data_______________

Firma dei genitori

Madre- o legale rappresentante :________________________

Padre- o legale rappresentante:_________________________

