
 

 

 

Circolare N°59  

Bergamo, 12 marzo 2021  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 2^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

 

 

 

Oggetto: disposizioni per caso positivo a COVID-19 appartenente alla classe 2A  

 

Cari genitori, 

la presente per informarVi che si è verificato un caso di positività al tampone per 

COVID-19 nella classe 2A. Chiediamo alle famiglie di tenere precauzionalmente i propri 

figli a casa in attesa di ricevere il provvedimento scritto da parte dell’ATS.   

 

Le attività didattiche proseguiranno online utilizzando i canali già attivi (posta 

elettronica leomail, google classroom, Meet, Zoom e registro elettronico) seguendo il 

calendario sotto riportato per le attività sincrone. Tutti gli alunni, inclusi gli alunni con 

bisogni educativi speciali, devono seguire la didattica a distanza. 

 

Lunedì 15/3 Martedì 16/3 Mercoledì 17/3 Giovedì 18/3 Venerdì 19/3 

MATEMATICA 

(8.00 – 8.50) 

ITALIANO 

(8.10 – 9.00) 

SPAGNOLO 

TEDESCO 

(8.10 – 9.00) 
MATEMATICA 

(8.00 – 9.30) 

MATEMATICA 

(8.10 – 9.00) 

INGLESE 

(8.50 – 9.40) 
              

INGLESE 

(9.00 – 9.50) 

SPAGNOLO 

TEDESCO 

(9.00 – 9.50)  

     

STORIA 

(9.50 – 10.40) 

TECNOLOGIA 

(10.00 – 10.50) 
 

ITALIANO 

(9.50 – 10.40) 

ITALIANO 

(10.00 – 10.50)  

  

RELIGIONE 

ALTERNATIVA 

 (10.50 – 11.40) 

  

     

ARTE 

(11.40 – 12.30) 

EDUCAZIONE 

FISICA 

(11.50 – 12.40) 

GEOGRAFIA 

(11.50 – 12.40) 

MUSICA 

(11.40 - 12.30) 

SCIENZE 

(11.50 – 12.40) 

ARTE 

INTERROGAZIONI 

(12.30 – 13.20) 

    

     

MADRELINGUA 

INGLESE 

PRESENTAZIONE 

PROGETTI 

(14.30 – 16.10) 

SPAZIO COMPITI 

(14.20 – 16.00)  

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARE 

(14.30 – 16.10) 

SPAZIO COMPITI 

(14.30 – 16.10) 
 



 

 

 

 

Lo spazio compiti si svolgerà regolarmente con modalità online utilizzando Meet. 

 

Anche gli Sportelli Help proseguono l’attività online su Meet o Zoom. 

 

Gli alunni che sperimentano difficoltà nell’organizzazione personale del lavoro e/o 

nell’uso delle applicazioni sono tenuti a informare tempestivamente i docenti tramite 

email.  

 

Ringraziamo per la consueta fattiva collaborazione e restiamo a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

 

 


