
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  -  C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  
email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it 

 
 

 

Circ. 41                                                                                               Borgo di Terzo, 7 novembre 2019  
   
 

                                                               
Ai docenti dell’IC di Borgo di Terzo  

Loro sedi 
 
                 

Oggetto: Settimana di continuità 23-28 marzo 2020 
 
 
Facendo seguito a quanto concordato nella riunione di staff, si comunica il calendario di massima  

delle attività di cui all’oggetto; si precisa che, in rosso, sono riportate le variazioni rispetto a quanto 

discusso nella riunione di staff del 28 ottobre 2019, anche alla luce di quanto proposto 

successivamente dalla referente per la Protezione Civile. 

 

Si comunica inoltre che l’incontro di programmazione delle attività (che interesserà tutti i docenti 

della primaria, i docenti coordinatori delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I°, la docente 

Federica Angioletti  e le docenti della sez. Grandi della Scuola dell’Infanzia) è anticipato a martedì 3 

marzo 2020, con conseguente spostamento della seduta di Intersezione Tecnico/Programmazione 

della Scuola dell’Infanzia dal 3 marzo al 10 marzo. 

 

 

Data Classi 
sede 

Orario Attività 
Numero tot. 

alunni 

Lunedì  

23 marzo 

classi III, IV, V 

primaria di 

Borgo, Berzo, 

Grone;  

classi I 

secondaria 

Impianto 

sportivo di 

Berzo San 

Fermo 

ore 

9.00-14.00 

Attività in stand della 

Protezione Civile. 

(seguirà 

comunicazione in 

merito all’eventuale 

necessità di 

comprendere 

nell’attività anche la 

pausa pranzo, con 

colazione al sacco) 

III – 59 

IV – 58 

V – 80 

I sec. – 56 

 

Tot. 253 
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Martedì 

24 marzo 

Alunni Grandi 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Vigano, 

paritarie di 

Berzo e Borgo 

di Terzo e 

classi I 

primaria 

Borgo, Berzo e 

Grone  

Primaria di 

Borgo 

(locale 

mensa) 

ore 

9.00-11.30 

Breve presentazione 

Protezione Civile + 

gioco di 

differenziazione 

rifiuti (gestito da 

Protezione civile) + 

semplice laboratorio 

creativo con 

materiali di riciclo 

(gestito da docenti) 

Grandi 

Vigano – 22 

I  prim.– 56 

Grandi Berzo 

17 

Grandi 

Borgo? 

 

Tot. 95+ 

grandi Borgo 

Mercoledì 

25 marzo 

Classi III 

primaria 

Borgo, Berzo e 

Grone  

Primaria di 

Borgo  

ore 

9.00-12.00 

Laboratorio creativo 

con materiali di 

riciclo (gestito da 

docenti – no alunni 

tutor secondaria) 

 Tot. 59 

Classi II 

primaria 

Borgo, Berzo e 

Grone  

Loro sedi ore 

8.30-12.30 

(orari dei 

singoli 

plessi 

ancora da 

concordare) 

Breve presentazione 

Protezione Civile + 

gioco di 

differenziazione 

rifiuti (gestito da 

Protezione civile) 

Borgo 34 

Berzo 25 

Grone 21 

 

Tot. 80 

Giovedì 

26 marzo 

Classi IV 

primaria 

Borgo, Berzo e 

Grone 

Primaria di 

Grone 

ore 

9.00-12.00 

Laboratorio di 
costruzione della 
carta (ref. Elisa 
Patelli) 

Tot. 58 

classi V 

primaria 

Borgo, Berzo e 

Grone e classi I 

secondaria 

 ore 

8.30-12.30 

Visita a ditta 

MONTELLO 

Tot. 136 

Venerdì 

27 marzo 

Classi II Borgo, 

Berzo e Grone 

+ alcuni alunni 

Primaria di 

Borgo 

ore 

9.00-12.00 

Laboratorio di 

costruzione di cestini 

Tot. 80 
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tutor delle 

classi I 

secondaria 

(locale 

mensa) 

con carta riciclata 

(ref. Luisa Turrisi) 

Sabato 

28 marzo 

Tutte le classi 

primaria di 

Borgo 

 ore 

8.30-12.30 

Pulizia dell’ambiente 

con Protezione Civile 

Tot. 127 

 

Si precisa che la progettazione illustrata non può ancora considerarsi definitiva, dal momento che 

devono ancora essere confermate le disponibilità di Montello e Protezione Civile. 

 

Si raccomanda comunque, al fine di garantire la buona riuscita delle attività e di evitare problemi 

organizzativi, di concordare con largo anticipo nel plesso le coperture per gli 

spostamenti/accompagnamenti, prevedendo anche eventuali sostituzioni o evidenziando alla 

scrivente ogni difficoltà. 

 

Si precisa altresì che, per evidenti ragioni, i laboratori di arricchimento dell’offerta formativa già 

calendarizzati per la settimana in oggetto (es. attività con prof.ssa Angioletti) saranno sospesi, salvo 

l’eventuale possibilità – da concordare direttamente con la docente Angioletti- di recuperarli in altre 

date. 

 
Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
                          

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra De Fiori  
(documento firmato digitalmente) 
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