
SCUOLA D’ARTE “ANDREA FANTONI” 
Liceo Artistico 

via Angelo Maj, 35 
24121 BERGAMO - tel. 035/247485

Prot. nr. 1091/190-2/DC 
Circolare nr. 4 Bergamo, 22 settembre 2021 

Alle famiglie degli studenti  
Agli studenti  

Oggetto: Comunicazioni del Coordinatore Delle Attività Didattiche 

Informo che è in fase di approntamento il Regolamento di Istituto che contiene norme didattiche e 
disciplinari, diritti e doveri di tutte le componenti della Scuola.  
In questa fare di transizione la versione attualmente presente sul sito viene superata dai seguenti 
documenti: 

- Linee guida del regolamento scolastico
- Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia

Nel frattempo comunico alcune decisioni adottate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10.09.2021 
e le disposizioni che regolamentano l’attività scolastica e che verranno inserite entro fine ottobre nella 
revisione del P.T.O.F.  

1. La suddivisione dell’anno scolastico sarà in “quadrimestri”, con le seguenti scadenze:

- Inizio anno scolastico: lunedì       13.09.2021 
- Termine 1^ quadrimestre: mercoledì 22.12.2021 
- Termine anno scolastico mercoledì 08.06.2022 
- Inizio Esami di Stato: mercoledì 22.06.2022 

Nelle settimane immediatamente successive alle sopraindicate scadenze, sul Registro Elettronico 
verrà inviata comunicazione del caricamento online del pagellino (per il primo periodo) e pagella (per il 
secondo periodo), oltre ad eventuali recuperi.  
Tutti i documenti dovranno essere spuntati per confermare la presa visione da parte della famiglia. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori per le singole classi (due rappresentanti per classe) e per il 
Consiglio di Istituto (tre per tutti i genitori della scuola), sono previste per il giorno sabato 02 ottobre 
2021 in Meet. Seguirà circolare specifica. 

Il Collegio Docenti ha stabilito di effettuare i Consigli di Classe aperti ai genitori nei periodi 
sottoelencati; date più precise verranno comunicate alle famiglie sul Registro Elettronico la settimana 
che precede l’assemblea: 

- PRIMO consiglio di classe per tutte le classi: settimana dal 25.10.2021 al 29.10.2021
- SECONDO consiglio di classe per tutte le classi: settimana dal 07.03.2022 al 11.03.2022
- TERZO consiglio di classe per tutte le classi: settimana dal 02.05.2022 al 06.05.2022



2.  L’udienza plenaria per i Genitori degli alunni, avrà luogo giovedì 17 febbraio 2022 dalle h. 
14:00 alle h. 17:30, per tutte le classi.  
 
Con successiva circolare, dopo la stesura dell’orario definitivo, verranno comunicati l’orario ed il 
giorno della settimana in cui gli insegnanti possono ricevere, su prenotazione, i genitori. Nel frattempo 
gli insegnanti sono a disposizione dei genitori, previo accordo con gli stessi. Inoltre il Coordinatore 
Delle Attività Didattiche è a disposizione delle famiglie per incontri, o per coordinare informazioni 
sull’andamento degli alunni in qualunque disciplina, previo accordo telefonico.  
 
Tutti i colloqui con i Genitori quest’anno saranno effettuati online attraverso piattaforma Google Meet 
fatte salve esigenze particolari da concordare con gli insegnanti o con il Coordinatore delle Attività 
Didattiche.  
 
 
3. Si comunica che a seguito del Calendario Regionale approvato con delibera nr. 3318 del 
18.04.2012 e con la deliberazione n. XI/5125 del 02 agosto 2021 ed in funzione dell’autonomia 
scolastica, viene deliberata la sospensione delle lezioni per i giorni: 
 
-  il 01 novembre 2021 festa di tutti i Santi  
-  il 02 novembre 2021  sospensione attività didattica 
-  il 08 dicembre 2021  festa dell'Immacolata Concezione 
-  dal 23.12.2021 al 06.01.2022 vacanze natalizie 
-  il 07 e 08 gennaio 2022 sospensione attività didattica 
-  il 28 febbraio e 01 marzo 2022 carnevale  
-  dal 14 al 19 aprile 2022 vacanze pasquali 
-  il 25 aprile 2022 anniversario della Liberazione  
-  il 01 maggio 2022 festa del lavoro 
- il 02 giugno 2022 festa della Repubblica 
 
 
4.  L’inizio delle lezioni avviene alle ore 8:00 o 8:50 al mattino ed è regolamentato dal suono della 
campana. Gli allievi possono entrare nella scuola 20 minuti prima l’inizio della lezione e devono 
recarsi direttamente nelle rispettive aule dove attenderanno l’arrivo dell’insegnante.  
(Si chiede di non creare assembramenti sul marciapiede antistante la Scuola. É vietato sedersi 
sui gradini dell’ingresso in quanto si ostruisce e si rende difficoltoso l’accesso al pubblico). 
 
 
5. Materiale didattico: si raccomanda di non lasciare nulla nelle aule, sia per agevolare la pulizia 
dei locali sia per evitare di non ritrovare il materiale. 
La scuola non è responsabile e non risponde per eventuali ammanchi o smarrimenti di 
materiale didattico o personale degli allievi. 
 
 
6.   L’orario settimanale del Liceo Artistico è composto da 36 unità orarie di 50 minuti cad., con 
due intervalli di 10 minuti dalle 9.40 alle 9.50; dalle 11.30 alle 11.40 ed eventualmente un terzo 
intervallo dalle 13.20 alle 13.30. Le unità orarie settimanalmente sono così suddivise: 
-  un giorno di 7 unità orarie (8:00 - 14:20) 
-  due giorni di 6 unità orarie (8:00 - 13:20)  
-  due giorni di 6 unità orarie (8:50 - 14:20) 
-  il sabato di 5 unità orarie (8:00 - 12.30)  
 
Inoltre, durante il Collegio Docenti n.4 tenutosi in data 06.05.21 e il successivo Consiglio di Istituto n.3 
del 07.06.2021, è stata definita la rimodulazione del piano orario di 36 unità orarie settimanali per le 
classi successive alla 1^.  



- Nel Biennio non è più previsto l’insegnamento di Diritto, sostituito dall’introduzione di Educazione
Civica;

- Nel Triennio la riduzione di 1 ora settimanale avverrà con le seguenti modalità:

 Indirizzo Arti Figurative: viene eliminata nella classe terza un’ora di discipline pittoriche, nelle
classi quarta e quinta un’ora di laboratorio della figurazione pittorica;

 Indirizzo Architettura e Ambiente: viene eliminata in terza e quarta un’ora di laboratorio di
architettura, nella classe quinta un’ora di discipline progettuali architettura e ambiente;

 Indirizzo Audiovisivo e Multimediale: viene eliminata nelle classi terza e quarta un’ora di
laboratorio audiovisivo e multimediale, nella classe quinta un’ora di discipline audiovisive e
multimediali.

7. Per le classi 3^ e 4^ e 5^ vengono effettuati Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (ex alternanza scuola – lavoro), seguendo un iter ampiamente rodato che permette
agli allievi di avere, in studi o imprese referenziate, una esperienza lavorativa che contribuisce ad
ampliare le loro competenze.
Nelle classi 3^ verrà organizzato dalla scuola un corso sulla sicurezza della durata di 12 ore. Nelle
classi 4^ l’esperienza di tirocinio o project work. Nella classe 5^ l’orientamento.

8. Si ricorda che le modalità di accesso e di permanenza nei locali della Scuola, come le
modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata risponderanno a quanto previsto dai seguenti
documenti:

- Istruzione Operativa: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
- Regolamento Didattica Digitale Integrata 2021

9. Dematerializzazione. Come definito dalle linee guida del regolamento scolastico (al punto 5 e
6) tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno per mezzo digitale, tramite le mail istituzionali
della Scuola e il Registro Elettronico.
È diretta ed esclusiva responsabilità della famiglia monitorare costantemente la situazione scolastica
dello studente (presenze, assenze, ritardi, andamento scolastico, annotazioni, note disciplinari,
giustifiche, circolari, pagelle, colloqui, convocazioni).
N.B.: alcune comunicazioni prevedono presa visione e accettazione dei contenuti. Risulta pertanto
necessario da parte dello/a studente e/o della famiglia l’attenta lettura. Qualora si necessitasse di
maggiore approfondimento, è possibile richiedere un appuntamento attraverso la mail
presidenza@liceoartisticofantoni.com.
Le modalità di utilizzo del registro elettronico sono ricapitolate nel:

- Manuale registro elettronico

Allegati: 

- Linee guida del regolamento scolastico
- Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia
- Istruzione Operativa: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
- Regolamento Didattica Digitale Integrata 2021
- Manuale registro elettronico

Colgo l’occasione per formulare l’augurio di un buon anno scolastico e porgere distinti saluti. 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 
          prof. Giuseppe Pezzoni      


