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Scuole dell’Infanzia “Volturno” - “Angelo Cagnola”
Scuole Primarie “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso”
Scuola Secondaria di I Grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale

Circolare n. 51

Lissone, 24/09/2020
Ai Genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di I Grado “B. Croce”
e p.c. ai Docenti

OGGETTO: Avvio Attività del Tempo Prolungato – Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce”
Gentili Genitori,
lunedì 28 settembre 2020 verranno avviate le attività del Tempo Prolungato alla Scuola Secondaria di I Grado
“B. Croce”. I laboratori verranno attivati a gruppi classe e avranno durata bimestrale; gli alunni vedranno
l’alternarsi di docenti di diverse discipline, per garantire loro una completa offerta formativa;
Nei giorni del Tempo Prolungato (lunedì e mercoledì), le uscite dall’edificio si svolgeranno nei seguenti modi:
Uscita alle h. 13.40 per gli alunni iscritti al Tempo Normale (lunedì e mercoledì)
Gli alunni del Tempo Normale utilizzeranno, nei giorni di lunedì e mercoledì, i consueti varchi assegnati alle
loro classi, a cui saranno accompagnati da un docente.

Uscita alle h. 16.30 per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato
Gli alunni del Tempo Prolungato non utilizzeranno, alle 16.30, i varchi posti su via Mariani. Mentre all’uscita
alle 13.40 continueranno ad utilizzare i consueti varchi assegnati alla loro classe, nei giorni di lunedì e
mercoledì le uscite alle 16.30 sono ristrutturate come segue:

Uscite

Classi che escono alle 16.30 nei giorni del Tempo Prolungato

Ingresso dal parcheggio
Don Minzoni

1^D, 3^D, 1^C, 3^C, 1^A, 2^A, 1^G, 2^G, 2^D, 3^G

Ingresso via S. Martino

2^E, 2^F, 1^F, 3^A, 1^B, 1^E, 3^E, 2^B, 3^B, 3^F, 2^C

Servizio mensa e intervallo mensa
Come già indicato, il servizio mensa si svolgerà regolarmente e in condizioni di sicurezza.
Le classi 3^E, 1^E, 3^B, 2^B, 1^G, 2^G, 3^F, 2^C si recheranno a mangiare nel refettorio, mentre le altre classi
(1^A, 2^A, 2^D, 3^G, 1^D, 3^D, 1^C, 3^C, 3^A, 1^B, 2^E, 2^F, 1^F) mangeranno nelle aule, che saranno
igienizzate prima e dopo i pasti dalla società che eroga il servizio.
A tutti gli alunni sarà garantito anche un momento di distensione; saranno assegnati alle classi gli spazi (come
accade per l’intervallo del mattino) per svolgere l’intervallo mensa evitando eccessivi affollamenti in corridoi e
giardini.
Agli alunni saranno date le opportune indicazioni dagli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico
Malvina Poggiagliolmi
DS/ev

