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     Udine, venerdì 10 luglio 2020 

Gentili Famiglie,  

stiamo lavorando per garantire ai bambini un rientro sicuro e sereno e siamo felici di comunicarvi che 

abbiamo mappato tutti i locali della scuola e verificato che le nostre aule siano adatte ad accogliere tutti 

i gruppi classe, così come la mensa può ospitare i bambini per il pranzo in tutta sicurezza. Inoltre ab-

biamo valorizzato gli spazi esterni della scuola arricchendoli con disegni e giochi strutturati.  

Perciò alla luce di tutto questo e riferendoci al documento redatto dal Ministero dell’Istruzione deno-

minato Piano scuola 2020-2021, pubblicato il 24 giugno 2020, inviamo questa comunicazione per anti-

ciparvi alcune informazioni utili per l’avvio del prossimo anno scolastico e monitorare le vostre esigen-

ze in merito. Se le indicazioni regionali in fase di elaborazione porteranno a ulteriori sottolineature o a 

cambiamenti organizzativi, provvederemo ad aggiornarvi. 

Vi chiediamo di leggere con attenzione quanto segue e di compilare l’allegato, inviandolo all’indirizzo 

segreteria@scuolaprovvidenza.ud.it entro e non oltre il 31 luglio 2020. Le comunicazioni pervenute in 

seguito alla suddetta data saranno prese in considerazione solo se compatibili con le esigenze organiz-

zative e normative. 

L’avvio dell’anno scolastico – previsto in Regione per il 16 settembre – sarà da noi anticipato e avverrà 

con il progetto di accoglienza e di potenziamento, per garantire ad ogni gruppo un percorso di ripresa o 

di nuovo inizio sufficientemente graduale e a misura di bambino nonché per acquisire le regole igieni-

che e di comportamento a scuola in questo periodo così delicato dal punto di vista sanitario.   

• La classe I inizierà scuola il 3 settembre 2020 con orario 9:00 – 11:00. I genitori potranno accompa-

gnare i bambini entrando dal portone principale della scuola (entrata delle auto) rispettando le regole 

che verranno indicate dal personale scolastico. Il primo giorno non sarà necessario portare lo zaino. 

• La classe II inizierà il 4 settembre 2020 sempre con orario 9:00 – 11:00. Il primo giorno non sarà 

necessario portare lo zaino. 

• Dal 7 settembre 2020 tutte le classi riprenderanno con orario 8:00 – 13:00. 

L’orario pieno, con rientri e servizio di doposcuola, avrà inizio dal 28 settembre 2020. 

I rientri sono previsti: 

 per le classi I e II il lunedì; 

 per le classi III e IV il martedì; 

 per le V il mercoledì.  
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Durante gli altri pomeriggi la scuola offrirà la possibilità di restare in sede per svolgere attività pomeri-

diane extracurriculari: per ragioni sanitarie, l’adesione a tali proposte non potrà essere occasionale, ma 

dovrà essere continuativa e regolamentata in gruppi stabili. Per questa ragione, l’adesione che Vi chie-

diamo di segnalare corrisponde all’impegno di partecipazione di vostro figlio per l’intero anno scolasti-

co 2020/21. 

In base al numero di adesioni per fascia di età e giorno della settimana, struttureremo le diverse propo-

ste e i contenuti, che vi verranno presentati in forma dettagliata a settembre. Come lo scorso anno, la 

prima ora sarà dedicata ai compiti e allo studio per fascia di età, la seconda ora offrirà proposte integra-

tive a supporto degli apprendimenti. 

L’ingresso e l’uscita dalla scuola dovranno avvenire in modo scaglionato, al fine di evitare assembra-

menti, e non sarà possibile accedere ai locali da parte degli accompagnatori (che dovranno sostare 

all’esterno del portone). Per venire incontro alle diverse esigenze – personali, organizzative, logistiche 

– Vi diamo l’opportunità di scegliere (esprimendo 2 preferenze) la fascia oraria di ingresso, mentre per 

l’uscita abbiamo provveduto a definire gli scaglioni per età. 

Dal prossimo anno scolastico 2020/21 la nostra scuola qualificherà la proposta formativa con 

l’introduzione nell’organico di un insegnante di musica diplomato al conservatorio e specializzato in 

attività musicali per bambini.  Per quanto riguarda lo studio del mandolino, non possiamo invece garan-

tire lo svolgimento delle lezioni come in passato, almeno nella prima parte dell’anno: sanificare gli 

strumenti dopo l’utilizzo comporterebbe un’eccessiva usura degli stessi. Se la situazione dovesse evol-

versi positivamente, saremo felici di poter riattivare il corso di mandolino per coloro che lo desiderano 

quale attività extra scolastica. 

L’anno scolastico che stiamo preparando avrà come filo conduttore l’Enciclica Laudato si’ e si intitole-

rà: «TUTTO È CONNESSO nella CASA COMUNE – in armonia con la natura, se stessi & gli altri». 

Per cominciare, in questi mesi suore e insegnanti si sono impegnate per riordinare la scuola e tutti i ma-

teriali e, nell’ottica di porre l’accento sulla cura di ciò che si possiede e sulla sobrietà, abbiamo deciso 

di ridurre al minimo anche l’acquisto dei materiali da parte delle famiglie. All’inizio dell’anno la Scuo-

la fornirà pertanto ad ogni bambino i materiali utili per l’avvio dell’anno scolastico (penne, matite, 

gomme, colla, diario Olmis). A Voi famiglie chiediamo di comprare: 

- un paio di forbici; 

- un temperamatite con serbatoio; 

- un righello da 20 cm; 

- un paio di scarpe per la palestra (da riportare a casa a lavare a cadenza mensile). 
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Vi chiediamo di acquistare il materiale di cancelleria solo per sostituire quello fornito dalla scuola 

(penne, gomme, matite, colla). 

Per quanto riguarda i quaderni, Vi daranno informazioni precise a settembre le insegnanti delle diverse 

classi. Se nel corso dell’anno fosse necessario ulteriori materiali, Ve lo comunicheremo per tempo.  

Entro l’avvio dell’anno scolastico sarà attiva una convenzione con una cartoleria vicina alla scuola, così 

che possiate fruire di qualche vantaggio sull’acquisto dei materiali.  

Vi chiediamo di porre attenzione ai materiali controllando quotidianamente astuccio e zaino dei vostri 

figli: per ragioni di sicurezza, non è possibile portare oggetti non scolastici a scuola, né sono possibili 

scambi o “prestiti” in classe di materiali o strumenti scolastici; quanto portato a scuola deve essere ri-

conoscibile e possibilmente nominativo o etichettato (grembiule, scarpe, porta-merenda, bottiglie di ac-

qua, materiale scolastico, berretti, sciarpe, guanti …).  

Altri aspetti organizzativi Vi verranno comunicati, a partire dal dettaglio delle indicazioni regionali, 

all’inizio del mese di settembre. 

Cogliamo l’occasione per salutarVi e auguraVi una gioiosa estate, 

                                                                                                Coordinatrice pastorale Sr. Lilian 

Coordinatrice didattica Anna Comello 

 

 

 

 

Vi ricordiamo di seguito tutti i canali per rimanere aggiornati rispetto alle novità della scuola: 

- pagina Facebook “Collegio della Provvidenza” www.facebook.com/collegiodellaprovvidenza 
- sito web della scuola https://scuolaprovvidenza.ud.it/ 
- indirizzi e-mail: 

direttricepastorale@scuolaprovvidenza.ud.it (Vicepresidente della Fondazione suor Lilian Ferrao)   
direzione@scuolaprovvidenza.ud.it (Coordinatrice didattica Anna Comello) 
segreteria@scuolaprovvidenza.ud.it (Segretario Gabriele Caiazza) 
amministrazione.economato@gmail.com (Economa Sandra Sciascia) 
scuolaprovvidenza.ud.it@pec.it (posta elettronica certificata) 

- numeri telefonici: 
portineria / economato 0432 502106 
direzione pastorale e didattica / segreteria 0432 229645 
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Allegato 1  
da INVIARE VIA MAIL all’indirizzo segreteria@scuolaprovvidenza.ud.it entro il 31 luglio 2020 

 
 
DATI DEL BAMBINO 
 
COGNOME ____________________________ NOME ______________________________        M       F  
 
DATA DI NASCITA: ___________________ LUOGO DI NASCITA: ________________________________ 
 
ISCRITTO E FREQUENTANTE LA CLASSE ______________ 
 
 
ORARI DI ACCESSO 
 
Gli accessi a scuola devono essere contingentati e programmati a scaglioni. 
Per questo vi chiediamo di scegliere, il preciso orario in cui ogni giorno Vi impegnate a portare vostro figlio e a 
e venirlo a prendere nei giorni di rientro. 
A settembre Vi confermeremo l’orario preciso e daremo maggiori informazioni. 

 
ENTRATA USCITA CON RIENTRO O 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARE 
 USCITA PROGRAMMATA 

 7:30                7:40 
 7:50                8:00 

 16:00               16:05  
 16:10               16:15 

• PRIMA E SECONDA ORE 13:00  
• TERZA E QUARTE ORE 13:10 
• QUINTA ORE 13:15 

 
FREQUENZA POMERIDIANA 
 
Indicare i giorni di partecipazione alle attività extra curricolari nei giorni in cui non è previsto il rientro 
 

GIORNO FASCIA ORARIA  

LUNEDÌ  fino alle 15:00    fino alle 16:00  

MARTEDÌ  fino alle 15:00    fino alle 16:00  

MERCOLEDÌ  fino alle 15:00    fino alle 16:00  

GIOVEDÌ  fino alle 15:00    fino alle 16:00  

VENERDÌ  fino alle 15:00    fino alle 16:00  

 
ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE 
 
ATTIVITÀ SONO INTERESSATO NON SONO INTERESSATO 

PIANOFORTE   

 

        Luogo e data                Firma 

____________________________    ____________________________ 


