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Direzione scolastica  
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Vicosoprano, 1° aprile 2020 
 
 
Concerne: formazione a distanza 
 
Stimati genitori, 
  
vi ringraziamo per la collaborazione dimostrata nel giungere a scuola lunedì 30 marzo e prendere il 
materiale scolastico. 
Siamo sicuri che vostro/a figlio/a potrà approfittare della formazione a distanza. Per migliorare questa 
modalità scolastica vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche direttamente al/alla docente di classe. 
  
Dobbiamo già pensare alla prossima settimana. Ci permettiamo di invitarvi  lunedì 6 aprile, da soli (l’invito 
vale solo per la scuola dell’infanzia di Vicosoprano e scuole elementari di Maloja e Vicosoprano) a 
consegnare i compiti e ritirare presso la sede scolastica di vostro/a figlio/a il materiale scolastico preparato 
dai docenti. 
  
Il momento deve essere svolto senza perdite di tempo. Per chi non lo ha ancora fatto ci sarà il sacco di 
ginnastica da portare a casa. Vi invitiamo anche a rispettare gli orari e ad attenervi alle disposizioni di 
prevenzione; le sedi saranno pronte in questo senso: 
 
Scuola elementare di Maloja, in sede, dalle 13:30 alle 14:00. 
 
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. 
Informate il/la maestro/a di classe se non riuscite ad essere presenti: il materiale vi sarà consegnato in altra 
maniera. 
  
Anticipiamo già che il prossimo ritiro di materiale e consegna dei compiti è programmato per martedì 14 
aprile. Vi aggiorneremo.  
  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Lo psicologo scolastico signor Claudio Godenzi è a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà o 
preoccupazioni legate alla situazione in cui ci troviamo. 
Contatto: da lunedì a giovedì 08:00-12:00 / 14:00-18:00 - T 081 257 64 18 
 
Ringraziamo per la collaborazione. 
  
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 - direzione@scuolebregaglia.ch 
 
La direzione scolastica 
Patrik Giovanoli      Elena Salis 


