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Prot 298/2020
Pontassieve, 20 agosto 2020
Alla C.A.
dei genitori dei bambini iscritti
alla Scuola Primaria Giuntini
e P.C.
ai Docenti della Scuola Primaria Giuntini
a Isella Massai - Presidente del Consiglio di Istituto
a Rita Cresci - Presidente di Associazione Giuntini
all’Ufficio Scuola del Comune di Pontassieve

Oggetto: C
 omunicazioni avvio attività didattica anno scolastico 2020-2021
Gentilissimi genitori,
facendo seguito alla nostra comunicazione avente protocollo 253 del 16 luglio, con la presente,
vista la comunicazione della Regione Toscana del 03 agosto inerente il calendario scolastico,
inoltrata dall’Ufficio Scolastico Regionale il 19 agosto, siamo a comunicare che le attività
didattiche prenderanno avvio lunedì 14 settembre, garantendo da subito l’effettuazione
dell’orario curricolare completo e di tutti i servizi aggiuntivi, mentre non saremo in grado di
effettuare il centro estivo settembrino. I rientri pomeridiani con uscita alle 16,30 ca, come di
consueto, saranno così organizzati:

CLASSI

GIORNO

I, II

lunedì e mercoledì

III, IV, V

martedì e giovedì
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Vi ricordiamo infine che per illustrarvi la normativa che regolamenta l’avvio dell’anno
scolastico in presenza e in sicurezza, le migliorie apportate, le regole da seguire a scuola,
l’aggiornamento del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Famiglia, abbiamo previsto un
incontro tra la Scuola, l’Ente Gestore, il Consiglio di Istituto,

l'Associazione e le Famiglie

mercoledì 9 settembre alle ore 18:30 presso la chiesa di San Giovanni Gualberto. Data
l’importanza dell’incontro si raccomanda la presenza, chiedendovi però che partecipi un solo
genitore munito di mascherina. Intanto potrete consultare tutti i documenti inerenti l’avvio
dell’anno scolastico sul portale del Ministero dell’Istruzione nella sezione Rientriamo a scuola e
sul portale della nostra scuola nella sezione News.
In attesa di incontrarci, e in attesa di rivedere ibambini animare la nostra scuola, a
disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Didattico
F.to David Ortega
Il Presidente di Giuntini soc. coop. onlus
F.to Gilberto Bargellini
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