
Scuola Media Biasca     Anno scolastico 2019/2020 
 

Agli Allievi di tutte le classi 

e ai loro Genitori 

 

Biasca, 5 maggio 2020 

 

Stimati Genitori, 

Cari Ragazzi, 

 

come avrete certamente appreso, la riapertura delle scuole dell’obbligo è confermata per 
lunedì 11 maggio. Ci rincontreremo con modalità diverse da quelle consuete: in particola-

re, lavoreremo in gruppi più piccoli e solo le lezioni di alcune materie si svolgeranno in au-

la, mentre le altre discipline continueranno con l’attività didattica a distanza. A partire da 

lunedì, gli allievi si ritroveranno a scuola in momenti diversi per ricevere le indicazioni det-

tagliate sull’orario che seguiranno nelle prossime settimane. Questi gli appuntamenti per le 
singole classi: 

 

I A Lunedì 11 maggio, 8.00-8.45  III A Martedì 12 maggio, 8.00-8.45 
I B Lunedì 11 maggio, 9.00-9.45  III B Martedì 12 maggio, 9.00-9.45 
I C Lunedì 11 maggio, 10.00-10.45  III C Martedì 12 maggio, 10.00-10.45 

     
II A Lunedì 11 maggio, 11.00-11.45  IV A Martedì 12 maggio, 11.00-11.45 
II B Lunedì 11 maggio, 13.30-14.15  IV B Martedì 12 maggio, 13.30-14.15 
II C Lunedì 11 maggio, 14.30-15.15  IV C Martedì 12 maggio, 14.30-15.15 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno nell’aula polivalente, in modo da poter garantire uno spazio 

sufficientemente ampio. Gli allievi sono invitati a non recarsi in sede con eccessivo antici-

po e, ovviamente, a mantenere prima, durante e dopo il momento informativo le distanze 

che abbiamo imparato a conoscere. Al termine dell’incontro i ragazzi avranno l’occasione 
di recuperare il materiale scolastico (libri, raccoglitori, …) lasciato in sede: sono dunque 
invitati a portare con sé delle borse per trasportarlo. Potranno poi rientrare a domicilio. 

 

Come verrà dettagliatamente illustrato alle classi, i ragazzi saranno presenti in sede solo 

per alcune mezze-giornate alla settimana. Chi si trovasse in difficoltà nell’organizzare 
l’accudimento dei propri figli è invitato ancora una volta a rivolgersi all'indirizzo e-

mail decs-sm.biasca@edu.ti.ch illustrando la propria situazione. 

 

Nell’attesa di incontrarvi per questo nuovo inizio colgo l’occasione per inviarvi i miei miglio-

ri saluti, 

 

Per il Consiglio di Direzione 

 

Luca Herold, Direttore 


