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COOPERATIVA “CULTURA E VALORI”
GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO “CERCATE”

Marzana, 27 agosto 2020
Carissimi genitori ed alunni,
eccoci carichi di entusiasmo dopo la lunga pausa!
Siamo fiduciosi che il momento più difficile dell’emergenza sanitaria sia alle nostre spalle e, senza
abbassare la guardia, come ogni anno, ci prepariamo con alcune comunicazioni ad iniziare il nuovo
A.S. 2020/21.

1. La scuola è stata un po’ rivoluzionata a seguito delle linee guida per il distanziamento nelle aule.
Tuttavia, avendo la nostra scuola aule molto ampie, non si è reso necessario suddividere i ragazzi
della stessa classe in più stanze. L’unica classe che non poteva essere ospitata in una sola aula è la
classe seconda che conta 29 studenti. La dislocazione sarà dunque la seguente:
• La classe I si collocherà al piano cortile; la classe III al piano sopra. I ragazzi di queste due
classi entreranno ed usciranno dalla consueta entrata dotata di campanello.
• La classe II si collocherà nella palestra che è già stata dotata di lavagna LIM e postazioni
distanziate. L’ingresso di questi ragazzi sarà direttamente dal giardino.
• Ricordiamo che a scuola, durante ogni spostamento, si è tenuti ad indossare la
mascherina: si potrà toglierla solo quando ci si troverà tutti seduti al proprio posto.
• Consigliamo, inoltre, ad ogni ragazzo, di portare il proprio gel igienizzante per le mani
(flaconcino tascabile).
2. La consegna dei libri di testo prenotati si effettuerà
per la classe I: GIOVEDI 10 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00
per le classi II e III: SABATO 12 SETTEMBRE dalle 09.30 alle 12.30
3. L’inizio delle lezioni sarà lunedì 14 settembre 2020 con orario ridotto (9:00-12:00); da martedì 15
settembre entrerà in vigore l’orario regolare (7:40-13:25). Ricordiamo che quest’anno non ci sarà
lezione il sabato ma ci sarà un’ora in più (sesta ora) negli altri giorni feriali.
4. Il servizio di trasporto (con mascherina) sarà attivo fin dal primo giorno di scuola, per chi ne ha
fatto richiesta. La partenza dei pulmini, sia da B.go Venezia che da Lugo, sarà alle ore 8:10
circa. Per i giorni successivi le partenze saranno alle ore 6.50 circa, con indicazioni più
dettagliate da parte degli autisti.
Riguardo al trasporto, con le recenti indicazioni regionali non siamo tenuti a misure particolarmente
drastiche: tutti i ragazzi avranno un posto a sedere, dovranno indossare obbligatoriamente la
mascherina ed il pieno carico non ci sarà per un periodo di tempo superiore a 15 minuti.
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5. Eccezionalmente, purtroppo, quest’anno non potremo accogliere per il momento della preghiera
i genitori che accompagnano i loro figli al primo giorno di scuola. Invece, come sempre il primo
giorno, i ragazzi dovranno portare solo astuccio e diario.
6. Alcune novità riguardo agli insegnanti:
•

•

•
•
•

Il prof. Garzon, che lo scorso anno ha accettato l’incarico di preside della scuola A. Provolo
di Chievo, lascerà, pur a malincuore la nostra scuola per dedicarsi a tempo pieno ai ragazzi
della scuola Provolo, gestita sempre dalla nostra Cooperativa. Le ore di Scienze Motorie
saranno affidate al prof. Andrea Castagnetti, cui diamo il nostro benvenuto.
La prof.ssa Facci lascia le sue ore di scienze, che saranno riprese dalla prof.ssa Dal Bosco
assieme alle ore di matematica.
Ringraziamo la prof.ssa Facci e il prof. Garzon per il periodo che hanno condiviso con noi,
augurando loro nuove soddisfazioni professionali.
La prof.ssa Pozzato proseguirà le 4 ore di Storia e Geografia con la classe II e prenderà le
10 ore di lettere con la classe I
La professoressa Zoppi manterrà le 6 ore di Italiano con la II e le 10 ore di lettere con la
classe III
Tutti gli altri insegnanti rimangono confermati con i loro orari di cattedra.

7. Come promesso, la retta scolastica per questo anno scolastico si mantiene invariata (euro
2.720,00). Le modalità di pagamento rimangono quelle concordate con la scuola, ma potranno
essere eventualmente riviste con il preside durante il mese di settembre. Subirà invece un lieve
aumento il costo annuale del trasporto: € 480,00 a/r; € 290,00 solo andata o solo ritorno.
Ricordiamo, per chi versa tramite bonifico, il nuovo IBAN della scuola intestato a “Coop Sociale
Cultura e Valori”: IT 60 X 05034 11706 000000004485 (nella causale specificare SCUOLA
PERUCCI-Nome Alunno).
8. Alleghiamo, infine, il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ richiesto dalle norme per la ripresa
delle attività scolastiche. È da leggere con attenzione e da riconsegnare a scuola compilato (dati
di entrambi i genitori e nome dell’alunno) e firmato entro il 19/09/2020.
In attesa di rivederci tutti e iniziare il nuovo anno scolastico, vi inviamo un caro saluto.
Prof. Damiano Ceschi
Prof.ssa Miriam Dal Bosco

COOPERATIVA “CULTURA E VALORI” – Gruppo Cooperativo Paritetico Cercate - Via Bramante, 15 – 37138 Verona
Tel. centralino 045/8187911 – fax 045/8187931 – segreteria generale 045/8187924 – amministrazione 045/8187929
Codice Fiscale e Partita IVA 02633530239 – REA VERONA N° 252222 – ALBO NAZ. SOC. COOP. A MUT. PREV A110115 DEL 09/03/2005
www.culturaevalori.it – culturaevalori@cercate.it

