AI GENITORI DI TUTTI GLI STUDENTI DEL BARBARIGO

Gentili signori, cari genitori,
è tempo di riprendere la scuola: aule e cortili – e soprattutto professori e personale – del Barbarigo
attendono i vostri ragazzi per un altro anno di vita, crescita, formazione che ci auguriamo sereno e
costruttivo, dinamico e gioioso.
Innanzitutto, grazie per la fiducia che ci date e rinnovate affidandoci i figli per il cammino
scolastico. Cercheremo, come Istituto e come singoli attori, di onorarla dando il meglio di noi stessi.
Vi scrivo per anticipare una novità, piccola ma “incisiva”. Per rispondere alla legge che chiede ore
scolastiche “intere”, dobbiamo modificare l’orario, secondo lo schema qui sotto riportato:
ORE
Prima
8.00 - 9.00
(dopo le 8,10 assenza)
Seconda
9.00 - 9.55
Intervallo medie
9.55 - 10.10
Terza
9.55 - 10.50
Intervallo superiori 10.50 - 11.05
Quarta
11.05 - 12.05
Quinta
12.05 - 13.00
Sesta
13.00 - 14.00

Pausa pranzo 13.00 - 13.40
Sesta pomer. 13.40 - 14.40
Settima
14.40 - 15.35
Ottava
15.35 - 16.30

Praticamente, dobbiamo arrivare in classe per le 8.00 in punto, cioè qualche minuto prima delle
abitudini, e, calcolando che l’intervallo mattutino è “tempo scuola”, garantire 5 o 6 ore “intere”.
Mi pare opportuno avvisarvi per tempo, in modo che possiate predisporre orari (e trasferte) di
famiglia considerando l’impegno della puntualità dei ragazzi a scuola. Di questo vi ringrazio.
Confermo che le lezioni avranno inizio per tutti il 12 settembre, alle ore 8.30 per le medie e alle
9.30 per le superiori, con sole 3 ore di lezione e che nei giorni successivi ci saranno 5 ore di
lezione, in modo da “sperimentare” subito il nuovo orario. Dal 19 settembre orario completo,
tendenzialmente definitivo.
Per oggi basta questa informazione, ma a breve ne seguiranno altre.
Un saluto cordiale e auguri pieni di lieto sprint: iniziamo volentieri!
don Cesare Contarini, preside

