
 

 

 

Circolare N° 60B 

Bergamo, 4 marzo 2021 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^B    

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

 

Oggetto: sospensione della didattica in presenza da venerdì 05 marzo a venerdì 

12 marzo incluso  

 

Cari Genitori, 

Vi informiamo che l’ordinanza Regionale n. 714 del 04/03/2021 stabilisce che la 

regione Lombardia passerà nella fascia arancione rinforzata dal 5 marzo 2021 fino 

al 14 marzo 2021. 

L’attività didattica delle classi prime, seconde e terze si svolge esclusivamente con 

modalità a distanza.  

 

Resta salva la possibilità di effettuare attività in presenza in ragione di mantenere 

una relazione che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali. 

Per favorire l’inclusione saranno organizzati piccoli gruppi di lavoro in presenza. Il/i 

giorno/i nel/i quale/i un/a alunno/a può partecipare in presenza sarà comunicato 

settimanalmente via mail ai genitori. La frequenza in presenza a scuola non è 

obbligatoria, ma è un’opportunità. Resta invece sempre l’obbligo di partecipare a 

distanza se non ci si trova in presenza a scuola.  

 

Gli alunni in presenza a scuola seguono l’orario della classe.  

 

Tutti gli alunni che sono in presenza a scuola possono pranzare in mensa. 

 

Vi inviamo il calendario delle attività sincrone online (orario DAD che gli alunni a 

casa dovranno seguire per connettersi con i docenti attraverso le piattaforme 

previste come Meet e Zoom): 

 



 

 

 

 

Venerdì 05/03/2021 

SPAGNOLO/TEDESCO 

(8.00 – 8.50) 

MATEMATICA 

(9.00 – 9.50) 

 

STORIA 

(9.50 – 10.40)  

 

MUSICA 

(11.40 – 12.30) 

  

 

Chiediamo ai Genitori di controllare puntualmente il registro elettronico e 

sollecitare i propri figli a svolgere le attività didattiche sincrone e asincrone 

indicate. 

 

I vari compiti sono, come sempre, assegnati sul registro elettronico Argo e su 

Classroom.  

 

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

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

 

Vi informiamo che anche il pomeriggio sportivo sarà sospeso fino a venerdì 12 

marzo incluso. 

 

Domani saranno inviate ulteriori comunicazioni inerenti all’organizzazione delle 

attività didattiche relative alla prossima settimana.  

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 


