
                                                                               
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
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www.icgardone.edu.it 

Gardone V.T., 23/7/2020 

Circ. n. 252 

Ai Genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V.T. 
A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Alla DSGA 

 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – offerta formativa a.s. 2020/21 -indicazioni di massima  

Gent.me/i, 
si comunicano, in attesa delle determinazioni organiche aggiuntive formalmente richieste 
all’Amministrazione Centrale, le indicazioni di massima circa l’offerta formativa per il prossimo 
anno scolastico, nella consapevolezza dell’esigenza di ciascuno di conoscere le modalità sul rientro a 
Scuola a settembre dopo la lunga sospensione. 
 
Si premette che l’azione agita e l’offerta formativa elaborata nel rispetto delle disposizioni vigenti, 
con il supporto dell’Ente Locale, sono state dettate dall’esigenza di consentire il rientro a Scuola 
degli/delle alunni/e e del Personale tutto in piena sicurezza, valutata l’effettiva sostenibilità in termini 
di risorse/spazi, così da garantire il diritto costituzionale all’istruzione e di rispondere alle esigenze 
delle famiglie. 
 
Scuola dell’INFANZIA: 
 
TUTTI I PLESSI Offerta formativa  
 
Opzione 1 

8:00-16:00 con mensa 
(ingressi scaglionati secondo 
l’ordine che sarà comunicato 

appena possibile) 

Se sarà assegnato 
l’organico aggiuntivo 
richiesto 

 
Opzione 2 

7:50-14:15 con mensa 
(ingressi scaglionati secondo 
l’ordine che sarà comunicato 

appena possibile) 

 

 
Scuola PRIMARIA: 
 
TUTTI I PLESSI  Offerta formativa  
 30 ore 

(lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì 8:20/8:30* -

12:20/12:30; mensa; 13:55-
16:25. Venerdì 8:20/8:30*-

12:20/12:30; mensa) 

È stato richiesto 
organico aggiuntivo  

 
 
*(ingressi scaglionati secondo l’ordine che sarà comunicato appena possibile) 
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Scuola SECONDARIA: 
 
 Offerta formativa  
 30 ore 

5,40 ore al giorno per 5 giorni 
dal lunedì al venerdì  

7:50/8:00*-13:30/13:40  
(il tempo scuola mancante -1 h e 40 

minuti settimanali, sarà erogato durante 
l’anno con opportune attività) 

È stato richiesto organico 
aggiuntivo 

	
*(ingressi scaglionati secondo l’ordine che sarà comunicato appena possibile) 
 
La presente è da intendersi quale indicazione di massima in attesa delle effettive determinazioni/ 
assegnazioni/ disposizioni/ indicazioni che saranno fornite dai competenti Uffici. 
 
Le indicazioni definitive saranno comunicate, appena determinate, tempestivamente alle SS.LL. 
 
 
 
IL	PRESIDENTE	del	CONSIGLIO	D’ISTITUTO																																																				IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
																				Massimiliano	Mino																																																																																											Maurilio	Specchia		
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      (Documento informatico firmato digitalmente  
    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)                                                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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