
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Circ. esterna  n. 26                                                                                                                              Leno, 23 luglio 2020 

 

 

Ai Genitori IC Leno 

p.c. Al Sindaco di Leno 

alla Giunta Comunale Leno 

agli Uffici PI e Servizi sociali Leno 

al Consiglio di Istituto 

Oggetto: informazioni riguardanti l’anno scolastico 2020/21  

 

 Vi scriviamo, anche se in piena estate, nella speranza che queste nostre informazioni, immaginiamo anche 

tanto attese, Vi rassicurino e Vi consentano di organizzare la gestione familiare per il prossimo autunno.  

 

 Innanzitutto Vi informiamo che abbiamo deciso di iniziare l’anno scolastico prima del 14 settembre, data 

indicata dal Ministero e da Regione Lombardia e riportata dai mezzi di informazione. 

Abbiamo anche elaborato un piano per la ripresa, presentato al Comitato per la gestione dell’emergenza, istituito nel 

mese di maggio, al Consiglio di Istituto, nella seduta del 17 giugno scorso, all’Ente locale, per i necessari raccordi e per 

gli interventi di manutenzione straordinaria e che sarà formalmente approvato a fine agosto dal Consiglio di Istituto.  

Siamo infatti in attesa di avere risposte dal Ministero, attraverso l’Ufficio scolastico provinciale e regionale,  riguardo 

alle nostre richieste di incremento dell’organico, nonché di conoscere la situazione dal punto di vista dell’evoluzione 

della pandemia. 

 

 Stante l’attuale situazione per l’a.s. 20-21 si dovranno mantenere misure di distanziamento-igienizzazione ecc., 

pertanto siamo al lavoro con il Comune per organizzare gli spazi che dovranno accogliere i nostri ragazzi, ampliandone 

alcuni e riqualificando entrate e uscite, per ordinare gli arredi e le attrezzature tecnologiche necessarie per lo 

svolgimento dell’attività didattica. 

 

 Nel frattempo Vi anticipiamo che: 

- per la scuola dell’Infanzia si prevede un’organizzazione in piccoli gruppi, con orario antimeridiano, mensa compresa; 

- per la scuola Primaria attività in presenza tutte le mattine, da lunedì a venerdì, con tre rientri pomeridiani (lunedì-

mercoledì-giovedì) mensa compresa nei giorni di rientro; 

- per la scuola Secondaria didattica in presenza, tutte le mattine, con possibilità ancora da valutare di settimana corta, 

con i due pomeriggi (lunedì e mercoledì) per il tempo prolungato. 

  

  Entro la fine di agosto il CI si riunirà per l’approvazione definitiva, nel frattempo Vi inviamo il calendario (già  

approvato)  

 

Inizio delle lezioni 

Infanzia: 3- 4-5 settembre 2020 -Pre inserimento piccoli con orari definiti nell’assemblea 

dell’1 e 2 settembre 

Lunedì 7 settembre 2020 – 4 e 5 anni orario antimeridiano con mensa 

Lunedì 14 settembre 2020 – Inserimento piccoli 

Primaria e Secondaria: Lunedì 7 settembre 2020 -classi prime   

Martedì 8 settembre 2020- tutte le altre classi  

(Gli orari verranno comunicati nelle assemblee di inizio anno) 

Termine delle lezioni Martedì 8 giugno 2021 Primaria e Secondaria 

Mercoledì 30 giugno Infanzia 

 

 

Sospensione delle lezioni 

Tutte le domeniche 

Lunedì 7 dicembre 2020 (Delibera C.I.) 

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi 

Carnevale: 15 e 16 febbraio 2021 

Vacanze pasquali: dal 1 al 7 aprile 2021 (7 aprile delibera C.I.) 

Ministero dell’Istruzione   
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO 

Via F.lli De Giuli 1, 25024 LENO ( Brescia) ; Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
codice ministeriale BSIC89600Q - C.F. 88004450172 

E-mail bsic89600q@istruzione.it – bsic89600q@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icleno.edu.it 
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 Vi informiamo inoltre che i docenti Vi forniranno tutte le informazioni riguardanti l’offerta formativa e l’avvio 

dell’anno scolastico nelle assemblee che si svolgeranno in presenza, per le sezioni dell’Infanzia e per le classi iniziali  

della Primaria e della Secondaria, on line, per tutte le altre classi, secondo il calendario di seguito riportato. 

Infanzia 

 Plesso Data Sede 

Assemblee genitori 

 

Leno, plesso Giallo 

Leno, plesso Blu 

1 settembre h 16 tre anni  

                   h 17 quattro anni 

                   h 18 cinque anni 

Leno, giardino Infanzia  

Castelletto 1 settembre h 16 tre anni  

                   h 17 quattro anni 

                   h 18 cinque anni 

Castelletto, giardino 

infanzia  

Porzano 1 settembre h 16 tre anni  

                   h 17 quattro anni 

                   h 18 cinque anni  

Porzano, giardino 

infanzia  

Leno, plesso Verde 

Leno plesso Rosso  

2 settembre h 16 tre anni  

                   h 17 quattro anni 

                   h 18 cinque anni 

Leno, giardino Infanzia  

 

Primaria 

 

Assemblee genitori classi 

1^ 

In presenza 

 

 

 

Plesso Data Sede 

Leno 

 

1 settembre h 17,00 

 

Leno, aule e giardino 

Primaria 

Castelletto 1 settembre h 17,00 

 

Castelletto, giardino 

Primaria  

Porzano 1 settembre h 17,00 Porzano, giardino 

Primaria 

Assemblee genitori classi 

2^ 

In presenza 

Leno  2 settembre h 17,00 Leno, giardino scuola 

Primaria 

Castelletto 2 settembre h 17,00 Castelletto, giardino 

Primaria 

Porzano 2 settembre h 17,00 Porzano, giardino 

Primaria 

Assemblee genitori classi 

3^-4^-5^ 

On line 

Leno–Castelletto-Porzano 1 settembre h 17,00 Piattaforma 

(I link per il 

collegamento verranno 

pubblicati sul sito negli 

ultimi giorni di agosto) 

 

 Secondaria 

 

Assemblee genitori classi 

1^ 

In presenza 

 

Plesso Data Sede 

Leno 

 

4 settembre h 17,00 

 

Leno, scuola secondaria 

Assemblee genitori classi 

2^-3^ 

On line 

Leno 4 settembre h 18,00 Piattaforma 

(I link per il 

collegamento verranno 

pubblicati sul sito negli 

ultimi giorni di agosto) 

  

 Per ragioni di sicurezza si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per alunno; non è prevista la 

presenza degli alunni. Vi chiediamo gentilmente di tenerVi informati prendendo visione sul sito della scuola delle 

comunicazioni che verranno via via pubblicate. 

  

 Con l’auspicio di ritrovarci presto in un clima di rinnovata serenità, cogliamo l’occasione per augurare a tutti 

buone vacanze. 

La Dirigente Scolastica(*) 

          F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 


