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Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
Oggetto: Auguri natalizi e comunicazioni.

Cari alunni e genitori,
sono trascorsi quasi quattro mesi dal rientro a scuola dopo il lungo periodo, complesso e faticoso della didattica a
distanza, quando, contestualmente, in particolare nel nostro territorio, a tale situazione si univano sofferenze
personali e familiari.
La ripresa delle attività scolastiche in presenza (sebbene, per alcuni ragazzi brevemente interrotte nel mese di
novembre) è stata occasione, per tutti, alunni, docenti, famiglie, personale scolastico, di toccare con mano quanto
la scuola sia preziosa, non solo per la principale funzione educativa e culturale, ma per la “semplice” quotidianità,
le relazioni che sa intessere e consolidare, affermando ancora una volta che l’essere umano si realizza solamente
all’interno di una comunità accogliente, strutturata e basata su solidi valori. Ora è il momento di proseguire
costruendo insieme il nostro futuro.
SPERANZA è il sostantivo alla base del pensiero che desidero rivolgervi in questa occasione augurale.
SPERANZA è quanto desidererei regalare, di cuore, a ciascuno di voi.
La speranza non ha niente a che vedere con l’ottimismo.
La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo.
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un senso.
Che abbia successo o meno” (Václav Havel)

Buon
Natale
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L’occasione, inoltre, mi è gradita per comunicare alcune novità.

ATTIVAZIONE APP REGISTRO NUVOLA
A partire dal mese di gennaio 2021 sarà possibile scaricare sul proprio dispositivo (smartphone, tablet) la nuova
applicazione del registro elettronico Nuvola riservata ai genitori ed utilizzare tutte le funzionalità ad esso connesse.
L’applicazione è scaricabile dai principali Store.

NUOVO ORARIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DALL’ANNO SCOLASTICO 2021-22
A partire dall’anno scolastico 2021-22 il Consiglio d’istituto ha deliberato un nuovo orario per la scuola primaria di
Leffe, riguardante tutte le classi, dalla prima alla quinta.
Perciò, dal prossimo anno scolastico, la scuola primaria di Peia manterrà l’attuale orario mentre la scuola primaria
di Leffe, per tutte le classi, osserverà il seguente orario

LUNEDI
Mattino
Mensa

MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI

VENERDI SABATO

8 - 13

8 – 12.30

8 - 13

8 - 13

8 – 12.30

\

13 - 14.15

\

13 - 14.15

13 - 14.15

\

\

\

14.15 - 16.15

14.15 - 16.15

\

\

Pomeriggio 14.15 - 16.15

Per la scuola secondaria verrà reintrodotto l’orario mattutino dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle 12.55

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dal prossimo 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021 sarà possibile procedere all’iscrizione alla scuola secondaria di primo
grado (obbligatoria per tutti e non automatica come nel passaggio fra le classi di scuola primaria).
Agli alunni viene consegnata la brochure informativa e si prega di prendere visione di tutte le informazioni presenti
sul sito, in particolare il tour virtuale e la presentazione della scuola in occasione dell’open day del 19 dicembre.
Presentazione
https://icleffe.edu.it/wp-content/uploads/sites/416/Presentazione-scuola-secondaria-2021-22.pdf
Tour virtuale
https://icleffe.edu.it/le_scuole/s-m-s-leffe/
Nei mesi primaverili saranno organizzate delle attività in presenza (emergenza sanitaria permettendo) per far
conoscere la scuola agli alunni.
La segreteria è a disposizione per un supporto amministrativo su appuntamento.
Giungano a voi ed alle vostre famiglie i miei più cari auguri di Buon Natale e buone feste ed i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

