
SCUOLE DI BREGAGLIA 

Direzione scolastica 
Casella postale 35 Tel: 0041/ 081 834 02 24 
7603 Vicosoprano E-mail: direzione@scuolebregaglia.ch

Vicosoprano, 24 marzo 2020 

Concerne: formazione a distanza 

Stimati genitori, 

in questo momento di emergenza speriamo prima di tutto che i/le vostri/e figli/e e la vostra famiglia stiano 
bene. 

Teniamo ad informare che siamo in stretto contatto con la commissione delle Scuole di Bregaglia, il medico 
scolastico, l’Ispettore scolastico del Grigioni italiano, lo stato maggiore di condotta comunale, i docenti ed il 
personale scolastico. 

Per prepararci a questa sfida ci permettiamo di rivolgerci a voi genitori, invitandovi (da soli*) a ritirare  
presso la sede scolastica di vostro/a figlio/a il materiale scolastico preparato dai docenti. 
Il ritiro del materiale è previsto per lunedì 30 marzo e deve essere svolto senza perdite di tempo. Vi 
invitiamo anche a rispettare gli orari e ad attenervi alle disposizioni di prevenzione; le sedi saranno pronte 
in questo senso: 

Scuola sec/sap di Stampa (in palestra): 
7a dalle 9:00 alle 9:45, 
8a e 9a dalle 9:45 alle 10:30. 
* allievi di Stampa che devono togliere materiale di studio dagli armadietti possono indicare al genitore il
loro armadietto, o al limite accompagnarlo.

Scuole dell'infanzia di Maloja, in sede, dalle 13:30 alle 14:00. 
Scuola elementare di Maloja, in sede, dalle 14:00 alle 14:30. 

Scuole dell'infanzia di Vicosoprano, in sede: 
piccoli dalle 13:30 alle 14:00, 
medi e grandi dalle 14:00 alle 14:30. 

Scuola elementare di Vicosoprano (in palestra): 
1a e 2.a dalle 13:30 alle 14:00, 
3a e 4a dalle 14:00 alle 14:30, 
5a e 6a dalle 14:30 alle 15.00. 

Chi ha fratelli/sorelle nella medesima sede potrà prendere il materiale per tutti. 

Nel materiale sarà presente un "piano di assistenza", nel quale figureranno gli orari in cui poter contattare, 
se necessario, i docenti di vostro/a figlio/a. Informate il/la maestro/a di classe se non riuscite ad essere 
presenti: il materiale vi sarà consegnato in altra maniera. 
I compiti dovranno essere completati entro venerdì 3 aprile e consegnati lunedì 6 aprile. Lunedì 6 aprile si 
ripeterà la consegna del materiale come scritto sopra in arancione.  
Invece, per scolari/e di Stampa, valgono le indicazioni che saranno date dal proprio insegnante di classe. 

Per domande la direzione è a disposizione: 
da lunedì a venerdì dalle 9.00-11.00 / 14.00-16.00 - C 078 670 46 00 

La direzione scolastica 
Patrik Giovanoli  Elena Salis 




