
 

  

 

 

 
Alle famiglie e agli allievi  

di prima media  

della SM Barbengo 

 
Barbengo, agosto 2020 

 
 

Apertura anno scolastico 2020 – 2021 
 

 
CLASSI PRIME 

 

La riapertura della scuola è fissata per lunedì 31 agosto  con il seguente programma: 
 

Mattino:  ore 10.00 - 11.30 

Pomeriggio: ore 13.45 - 15.20 
 

CLASSI: PRIME 

Il ritrovo del mattino, unicamente per gli allievi, avverrà in AULA MAGNA. I genitori, se lo 

desiderano, avranno la possibilità di accompagnare i propri figli fino all’entrata principale della 

scuola ma, a causa dell’attuale situazione sanitaria, non potranno stazionare all’entrata né entrare 

nell’edificio.  

Dopo la formazione delle classi, i ragazzi saranno accompagnati dai rispettivi docenti di classe 

nella loro aula. Al pomeriggio il ritrovo sarà direttamente in aula di classe. 

La giornata sarà dedicata alla conoscenza dei nuovi compagni e all'organizzazione dell'anno 

scolastico.  

 

Ogni allievo consegna al docente di classe: 

 

 il libretto scolastico delle elementari, compreso quello dei giudizi;  

 il tagliando firmato di presa visione delle disposizioni interne della scuola; 

 l’autorizzazione a pubblicare fotografie e a realizzare filmati; 

 per gli allievi di Carona, Pazzallo e Carabbia, i soldi necessari per il badge del Ristorante 

scolastico e la sua ricarica. 

 

Le lezioni regolari inizieranno martedì 1 settembre secondo l’orario che verrà distribuito il primo 

giorno. 

 



 

TRASPORTI 

I trasporti sono organizzati secondo l’orario allegato. 

Come detto sopra, il primo giorno di scuola i genitori potranno accompagnare i propri figli a 

scuola al mattino. Per chi preferisse usufruire del trasporto scolastico, si ricorda che il primo 

giorno, lunedì 31 agosto, le partenze della mattina sono posticipate di due ore rispetto all'orario 

normale, in quanto la scuola inizia solo alle ore 10.00. 

Al pomeriggio gli orari dei trasporti per l’arrivo a scuola sono normali. 

Solo per il primo giorno di scuola, sul mezzogiorno funzioneranno anche le corse 02 Pazzallo e 

03 Carona, sia per il rientro a casa che per l’arrivo a scuola (partenza da Carona ore 13.15 per la 

corsa 03 e da Pazzallo ore 13.19 per la corsa 02). 

 

 

RISTORANTE SCOLASTICO (RESTÒ) 

Gli allievi che usufruiscono, per il trasporto casa-scuola, delle corse 02 Pazzallo e 03 Carona 

(soppresse sul mezzogiorno) e che desiderino iscriversi al Ristorante scolastico, dovranno inviare 

a scuola il formulario allegato debitamente compilato con i giorni di utilizzo entro l’inizio della 

scuola preferibilmente via posta A o per e-mail oppure, al più tardi, consegnarlo al docente de 

classe il primo giorno di scuola. 

Per questi allievi l’apertura del Restò avverrà a partire da martedì 1 settembre e potranno ritirare 

il badge in segreteria già il primo giorno di scuola versando una cauzione di 20.00 CHF e una 

somma adeguata per ricaricarlo almeno per la prima settimana di scuola. Si ricorda che il costo di 

un pasto è di 8.00 CHF. 

 

Gli allievi eventualmente impegnati in attività sul mezzogiorno (ed. fisica e religione evangelica), 

inizialmente dovranno portare il pranzo al sacco. Il formulario di richiesta di iscrizione al Restò 

sarà loro distribuito il primo giorno di scuola e gli interessati dovranno consegnarlo in segreteria 

entro martedì 1 settembre. A dipendenza dei posti disponibili, sarà loro comunicato quando 

potranno iniziare ad usufruire del servizio. 

Per tutti gli altri allievi per i quali si desidera richiedere il servizio ristorazione va inviata una mail o 

una lettera di richiesta alla scuola. Anche a loro sarà data una risposta il prima possibile. 

 

 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

        Il Consiglio di direzione 


