
 

 

 

 

Circolare N° 11 

Bergamo, 25 settembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: Orario scolastico definitivo e attivazione servizio mensa e attività 

pomeridiane 

 

 

Cari Genitori, 

Vi informiamo che per motivi organizzativi è stato necessario apportare 

alcune modifiche all’orario settimanale. Questo orario sarà in vigore da 

lunedì 28 settembre.  

 

Classe 1A 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Inizio lezioni alle 

8.00 

Inizio lezioni alle 

8.10 Inizio lezioni alle 8.10 Inizio lezioni alle 

8.00 
Inizio lezioni alle 

8.10 
Spagnolo/ 

Tedesco  
Italiano Matematica Tecnologia Inglese 

Matematica Italiano Matematica Tecnologia Inglese 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Italiano Storia Italiano Scienze Matematica 

Italiano Storia Italiano Scienze 
Spagnolo/ 

Tedesco 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Geografia Musica Religione/Alternativa Educazione fisica Arte 

Geografia Musica Inglese Educazione fisica Arte 

Fine lezioni  

alle 13.20 
 

Fine lezioni  

alle 13.30 
 

Fine lezioni  

alle 13.30 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Spazio compiti 
Madrelingua 

inglese 
Spazio compiti 

Attività 

complementari 

Pomeriggio 

Sportivo 

Spazio compiti 
Madrelingua 

inglese 
Spazio compiti 

Attività 

complementari 

Pomeriggio 

Sportivo 

Fine Spazio 

compiti 16.00 

Fine lezioni  

16.10 

Fine Spazio compiti 

16.10 

Fine lezioni  

16.00 

Fine pomeriggio 

sportivo 16.10 

 

 

Anche le attività pomeridiane e il servizio mensa inizierà a partire da lunedì 28 

settembre. 



 

 

 

Avvisiamo che la scuola ha l’obbligo di comunicare alla ristorazione entro le ore 

9.00 il numero preciso degli alunni presenti in mensa; è stata già stilata la tabella 

delle presenze, in base alle adesioni ricevute. 

Se dovessero esserci dei cambi rispetto alle adesioni fornite, le variazioni vanno 

comunicate sul diario scolastico. 

Nel caso in cui un alunno arrivasse a scuola dopo le ore 9.00, la presenza deve 

essere comunque comunicata alla segreteria didattica entro le ore 8.30. 

Ricordiamo che l’importo a pasto è di 6 euro; l’importo totale dei pasti sarà 

comunicato trimestralmente alla famiglia. 

Il pasto sarà consumato nella nuova mensa che è abbastanza grande per 

garantire la distanza di sicurezza fra gli alunni. 

 

Il menù è allegato alla presente mail. 

 

Comunichiamo che la Prof.ssa Bellè sarà responsabile per lo spazio compiti lunedì 

e mercoledì. 

 

Il pomeriggio sportivo sarà organizzato dalla Prof.ssa Volonterio, docente di 

educazione fisica delle classi terze. 

 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti.  

La Direzione Didattica  

 

 


