FONDAZIONE ISTITUTO ELVETICO OPERA DON BOSCO

LICEO INTERNAZIONALE

CALENDARIO PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Gentili genitori, care allieve e care allievi,
come stabilito dalle Autorità scolastiche del Cantone Ticino l’a. s. 2020/2021 inizierà regolarmente
con la contemporanea presenza a scuola di tutte le allieve e di tutti gli allievi, il cosiddetto “scenario 1”,
nel rispetto delle accresciute misure di igiene e distanziamento e in conformità al modello di Piano di
protezione proposto dal DECS.
Il nostro Superiore don Giuliano Giacomazzi ha chiesto a don Luigi Lega di mettere a disposizione la
sua lunga esperienza in ambito educativo, le sue apprezzate qualità umane e spirituali, sempre
contraddistinte da un tratto affabile e cortese, per i giovani confratelli salesiani che stanno seguendo la
loro formazione pedagogica e filosofica nel nostro Centro di studi «Paolo VI» di Nave (Brescia).
Avremo la possibilità di salutare e ringraziare don Luigi per il tanto bene fatto all’Elvetico, gli assicuriamo
un ricordo nella preghiera a Maria Santissima, Immacolata e Ausiliatrice, per quanto gli sta più a cuore.
Il prof. Luigi Conconi, che in questi anni ha sempre affiancato don Luigi nella conduzione del nostro
Liceo, ne raccoglie il testimone come Preside delegato per proseguire, con l’aiuto di docenti, allievi e
genitori, l’ottimo lavoro didattico ed educativo che insieme stiamo svolgendo. Ringrazio di cuore il prof.
Luigi Conconi per la sua generosa disponibilità nell’accogliere la nostra proposta.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti per le scuole paritarie italiane all’estero, che richiedono la
cittadinanza italiana per il ruolo di coordinatore delle attività educative e didattiche, l’Ispettore ha
formalmente nominato il sottoscritto presso le competenti autorità.
Da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto si svolgeranno le prove degli esami integrativi e di idoneità, il
calendario è già stato pubblicato all’Albo e comunicato ai candidati.
Ecco il calendario per la prima settimana di lezione.
Lunedì 31 agosto

h. 8:00÷12:25

Inizio lezioni per le classi seconde, terze e quarte.
Terze e Quarte h. 8:00 ritrovo in palestra.
Seconde h. 8:45 ritrovo in palestra.

Lunedì 31 agosto

h. 20:15

Nell’Atrio d’ingresso, incontro per i Genitori
e gli Allievi delle classi PRIME:
(per il distanziamento consigliamo la presenza di un solo genitore)

saluto del direttore; il Preside prof. Conconi, il Catechista
Daniele Bosotti e il prof. Pellicini offrono indicazioni per l’anno
scolastico e introducono le attività formative; presentazione del
Docente di classe. Consegna del Libretto Personale.
Al termine ritiro dei libri di testo già disponibili.

Martedì 1° settembre

h. 8:00÷13:10

Lezioni per TUTTE le classi, pomeriggio libero.
Prime h. 8.00 ritrovo in palestra.
Seconde, Terze e Quarte h. 8:10 direttamente in aula.
Consegna dei libri di testo disponibili alle classi seconde, terze
e quarte. NB. I libri vanno portati a casa.
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Mercoledì 2 settembre

h. 8:10÷13:10

Lezioni regolari per TUTTI direttamente in aula.

Mercoledì 2 settembre

h. 20:15

Nell’Atrio d’ingresso incontro per i Genitori
delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE:
(per il distanziamento consigliamo la presenza di un solo genitore)

saluto del direttore; il Preside prof. Conconi e il Catechista
Daniele Bosotti offrono indicazioni per l’anno scolastico e
introducono le attività formative; presentazione del Docente di
classe. Scelta dei genitori rappresentanti di classe.
Per i Genitori delle classi Quarte seguono prime informazioni
sull’Esame di Maturità 2021.

Giovedì 3 settembre

h. 8.00÷16.15

Inizio ORARIO COMPLETO e del servizio mensa.
Prime e seconde h. 8.00 ritrovo in palestra.
Terze e Quarte h. 8:10 direttamente in aula.

Venerdì 4 settembre

h. 8.00÷13.10

Orario regolare.
Terze e Quarte h. 8.00 ritrovo in palestra.
Prime e Seconde h. 8:10 direttamente in aula.

Lunedì 7 settembre

Giovedì 24 settembre

Inizio degli Approfondimenti disciplinari
e delle attività didattiche relative
ai Piani di Integrazione degli Apprendimenti.

h. 20.15

Incontro per i Genitori delle classi PRIME in aula:
presentazione dei docenti e del programma delle discipline di
studio; scelta dei genitori rappresentanti di classe.

In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente e auguro a ciascuno ogni Bene dal Cielo!
Lugano, 10 agosto aD 2020
San Lorenzo, diacono e martire

don Claudio Cacioli – direttore

NB: in occasione degli incontri d’inizio anno è possibile parcheggiare all’interno dell’Istituto.

www.istitutoelvetico.ch

direttore@istitutoelvetico.ch

via Luigi Canonica 15

6900 Lugano

Svizzera

