
 

 

 

Prot. 50/2020 

 

 

Oggetto: comunicazioni importanti per l’avvio dell’Anno Scolastico 2020/21 

 

 

Carissimi Genitori, 

 

a seguito delle recenti indicazioni ministeriali e degli incontri di progettazione ed 

organizzazione interna, desideriamo condividere con voi alcune importanti 

informazioni: 

 

- nelle settimane che precedono l’inizio delle lezioni (fine agosto - inizio 

settembre), la Scuola organizzerà attività laboratoriali, aggregative e di ripasso 

aperte a tutti gli iscritti; 

- le lezioni dell’Anno Scolastico 2020/21 partiranno ufficialmente il 14 

settembre 2020, con orario pieno e lezioni in presenza per tutte le classi e per 

tutto il monte ore; 

- ricordiamo che la Scuola dispone di ampi spazi propri, di tre ingressi separati e 

di un numero di alunni e personale che favoriscono l’avvicinamento 

responsabile; 

- potranno inoltre essere fruiti ulteriori spazi, tra cui il vicino Oratorio e la 

palestra comunale, messi a disposizione dalla Parrocchia e dal Comune; 

- nel periodo iniziale vi sarà la collaborazione della Protezione Civile, che 

organizzerà un punto servizio di triage all’esterno, con misurazione della 

temperatura prima dell’ingresso; 

- ad integrazione della didattica tradizionale, verranno mantenuti e perfezionati 

gli strumenti digitali ed informatici utilizzati durante la Didattica a Distanza; 

- come da tradizione, la Scuola metterà a disposizione, anche attraverso la 

Diocesi di Brescia e la Fondazione Comunità e Scuola, fondi di aiuto e sostegno 

per le famiglie. 

 



 

 

 

 

Confermiamo anche il servizio mensa, che verrà organizzato nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza con pasti sigillati monoporzione (almeno sino a dicembre 

2020). Sarà cura della Scuola fornire informazioni dettagliate prima del’inizio. 

 

Comunichiamo inoltre con gioia che la Parrocchia di Cogno accoglierà a breve tre 

suore, che risiederanno presso la casa parrocchiale e collaboreranno con la Scuola 

nell’ambito educativo e di accoglienza. 

 

Vi anticipiamo infine che la Scuola, in collaborazione con le Parrocchie di Pian di 

Borno e Cogno, l’Amministrazione Comunale di Piancogno e le associazioni del 

territorio, partecipa e favorisce l’organizzazione delle attività estive per bambini e 

ragazzi i cui calendari verranno resi noti nelle prossime settimane. 

 

Con l’augurio che possiate trascorrere una serena estate, cogliamo l’occasione per 

comunicare che gli uffici resteranno chiusi dal 1 al 15 agosto 2020. 

 

Cogno, 1 luglio 2020 

 

 

Il Parroco Il Coordinatore Didattico 

Don Cristian Favalli Dott. Andrea Richini

    

 


