
 

 

Circolare n° 46  

Lissone 25 settembre 2020 

        Alle famiglie e ai docenti degli alunni  

        del Tempo Prolungato, plesso Farè 

Oggetto: avvio mensa e attività pomeridiane 

 

Gentili genitori, 

come comunicato nel Piano scuola 2020 – 21, lunedì 28 settembre iniziano le attività pomeridiane. 

Le classi 1 A, 1D, 1E, 2D usufruiranno della mensa dalle ore 12.45, riprenderanno le lezioni alle ore 13.40. Nei 

pomeriggi svolgeranno un’ora di materia curricolare, il laboratorio di metodo di studio e a scansione 

trimestrale gli altri laboratori. 

Le classi 2 A, 2E, i gruppi di 3 A, 3C, 3D, 3E usufruiranno della mensa dalle ore 13.40.  

Gli alunni raggiungeranno la mensa secondo le indicazioni dei docenti e il piano stabilito dalla referente della 

sicurezza, igienizzeranno le mani , si siederanno ai tavoli assegnati (quest’anno il servizio è al tavolo da parte 

del personale della Camst e non con self-service), toglieranno la mascherina che riporranno nella custodia 

che si saranno portati uscendo dall’aula (la distribuzione degli alunni ai tavoli  garantisce il distanziamento). 

Al termine del pasto,  rimetteranno la mascherina e seguiranno il docente al posto assegnato alla classe  in 

giardino o all’interno della scuola in caso di brutto tempo.  

 
Le classi hanno ricevuto l’orario completo nel quale le attività curricolari sono integrate con quelle dei 

laboratori, per le classi terze a composizione mista come tempo scuola, le attività laboratoriali sono nei 

pomeriggi  di lunedì e mercoledì.   Per questi alunni delle terze il Collegio dei docenti ha predisposto attività 

propedeutiche al metodo di studio per percorso scolastico successivo: potenziamento linguistico, sia come 

lingua inglese che italiana (quest’anno non si potrà attivare il gruppo misto di latino, ma i docenti  

introdurranno  una riflessione sulla lingua latina) e  potenziamento logico-tecnologico. 

 
 
 

 



Il calendario dei laboratori sarà il seguente: 

CLASSI 
PRIME 

  I trimestre II trimestre III trimestre 

1A   
lunedì                
7° e 8° 
spazio  

METODO DI STUDIO De Marco/ Sportelli 

  

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

ARTE 
 

MULTISPORT  
 

PIANOFORTE        e   
SCIENZE   

          

1D 
lunedì               
7° e 8° 
spazio  

METODO DI STUDIO Cogliati / Raffa 

  

      
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

MULTISPORT  
 

PIANOFORTE      e    
SCIENZE   

ARTE 
 

          

1E   
lunedì                
7° e 8° 
spazio  

METODO DI STUDIO Miano/ Mincica  

  

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

PIANOFORTE    e   
SCIENZE   

ARTE 
 

MULTISPORT  
 

          
 

CLASSI 
SECONDE 

  
I trimestre II trimestre III trimestre 

2A   
lunedì 5° +  
mercoled' 

6° 
METODO DI STUDIO Pisanello/De Marco 

  
lunedì 7° e 

8° 
LAVORAZIONE ARGILLA 

 
PIANOFORTE  Ventura  

+   MULTISPORT     
LINGUAGGIO TEATRALE 

 

          

2D   
mercoledì 
5° e 6°bis 

METODO DI STUDIO Buzzanca / Sportelli 

  
lunedì 7° e 

8° 
PIANOFORTE  

e       MULTISPORT     
LINGUAGGIO TEATRALE 

LAVORAZIONE ARGILLA 
 

          

2E  
mercoledì 

7° e 8° 
METODO DI STUDIO Castoldi/ Raffa 



  
lunedì 7° e 

8° 
LINGUAGGIO TEATRALE 

 
LAVORAZIONE ARGILLA 

 
PIANOFORTE  

e  MULTISPORT     

          

 

CLASSI 
TERZE 

  I trimestre II trimestre III trimestre 

3A 

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

METODO DI STUDIO Sala/Mincica 

  
lunedì      
 7° e 8° 
spazio  

LAB LINGUISTICO 
inglese 

 

potenziamento 
italiano/latino 

POTENZIAMENTO 
TECNOLOGICO 

Cooding 

3C 

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

METODO DI STUDIO  IURLO/ Angioletti 

  
lunedì      
 7° e 8° 
spazio  

LAB LINGUISTICO        
inglese 

 

POTENZIAMENTO 
TECNOLOGICO 

Cooding 

potenziamento 
italiano/latino 

 

3D 

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

METODO DI STUDIO  IURLO/ Angioletti 

  
lunedì      
 7° e 8° 
spazio  

LAB LINGUISTICO 
inglese 

potenziamento 
italiano/latino 

 

POTENZIAMENTO 
TECNOLOGICO 

Cooding 

3E 

            
mercoledì         

7° e 8° 
spazio 

METODO DI STUDIO Sala/Mincica 

  
lunedì      
 7° e 8° 
spazio  

LAB LINGUISTICO         
inglese  

 

POTENZIAMENTO 
TECNOLOGICO 

Cooding 

potenziamento 
italiano/latino 

 

 

Ogni attività è regolamentata, e tali regolamenti sono  condivisi con i gli alunni da parte dei docenti titolari dei 

laboratori. I laboratori sono una opportunità per lo sviluppo dell’autonomia, del metodo di studio e di lavoro, della 

consapevolezza del rispetto delle regole,  dell’apprendimento  tramite il fare, della scoperta della propria creatività 

e del consolidamento delle proprie conoscenze. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti  

La prima collaboratrice del DS Il Dirigente scolastico 

Docente Elisabetta Angioletti Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

    


