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A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

 

I.C. I MILLE - BERGAMO 

 

 

In attesa dell’emanazione del nuovo DCPM si comunica l’organizzazione delle attività didattiche da 

mercoledì 7 aprile 2021: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA “BELLINI” “CIGHETTI” “ MEUCCI” 

Gli alunni e le alunne riprenderanno le attività didattiche in presenza secondo il nomale orario. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE “CAVEZZALI” “SCURI” 

Gli alunni e le alunne riprenderanno le attività didattiche in presenza secondo il nomale orario. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO “NULLO” “SAVOIA” 

 

CLASSI PRIME 

Gli alunni e le alunne riprenderanno le attività didattiche in presenza secondo l’orario normale. Si 

svolgeranno in presenza anche le lezioni individuali e d’insieme dell’indirizzo musicale della Scuola 

“Savoia” e riprenderà in presenza il laboratorio di strumento della Scuola “Nullo” 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Gli alunni e le alunne continueranno a frequentare le attività in Didattica Digitale Integrata seguendo le 

lezioni da casa. 

Potranno continuare a seguire le attività didattiche in presenza gli alunni e le alunne delle classi seconde 

e terze già autorizzati dal Dirigente Scolastico nello scorso mese di marzo.  

Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario comunicato con la Circolare n. 153 del 13 marzo 

2021. 

Le lezioni individuali dell’indirizzo musicale della Scuola “Savoia” si svolgeranno in presenza, mentre 

le lezioni di musica d’insieme si svolgeranno in Didattica Digitale Integrata. 

 

Si invitano tutti i genitori a tenere monitorato il Sito per eventuali variazioni che, in merito a quanto 

comunicato, potrebbero essere necessarie dopo l’emanazione del DCPM. 

 

 Cordiali saluti.  

    Il Dirigente Scolastico Reggente  

               Dott.ssa Armanda FERRARINI  

 

      Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi de 
                    lDPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

      

Referente del procedimento: C. Bontempo 
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