Estimados padres y apoderados:
Frente al avance a Fase 2 en la comuna de Las Condes, les informamos que a partir del día 3 de mayo
podremos reiniciar nuestra modalidad mixta, de manera de dar continuidad al proceso presencial y
virtual.
Los lugares y horarios para accesos y salidas serán los mismos, ya conocidos por ustedes, por lo que
les solicitamos puntualidad para favorecer el funcionamiento adecuado.
Para este retorno, la organización será la siguiente:


Jueves 29/04 : Las clases se mantienen online (modalidad y horario actual)



Viernes 30/04 : Clases suspendidas para propiciar preparación de retorno en modalidad mixta.



Lunes 03/05 : Inicio de Modalidad Mixta para alumnos de I Sezione a IV Medio.

Semanas

Presencial

Semana 1
3 al 7 mayo

Grupo 1
lunes + martes

Grupo 2
miércoles + jueves +viernes

Semana 2
Grupo 2
10 al 14 lunes + martes
mayo

Grupo 1
Miércoles + jueves +viernes

Semana 3
Grupo 1
17 al 20** lunes + martes
mayo

Grupo 2
miércoles + jueves +viernes

Semana 4
Grupo 2
25 al 28 lunes + martes
mayo

Grupo 1
Miércoles + jueves +viernes

** 20 de mayo: Clases suspendidas - Jornada de pausa para docentes y alumnos.
*** 24 de mayo: Clases suspendidas - Jornada reflexión pedagógica con docentes.

Especificaciones por Área:
Scuola Nido:
 Viernes 30 de abril : Padres serán citados para realizar la entrega de materiales
 3 al 5 de mayo
: Clases media jornada (de 8:00 a 10:00 Hrs.)
 Desde 6 mayo
: Clases presenciales en jornada completa (de 8:00 a 13:00 Hrs. de
acuerdo al nivel de adaptación de cada niño).
De I Sezione a IV Medio:
 Desde Lunes 3 de mayo: Horarios de ingreso y salida habituales (ídem previo al confinamiento)
Frente a este nuevo escenario, recordamos a ustedes que es fundamental informar a Enfermería y
Profesor Jefe, sobre cualquier situación de salud relevante y asociada a COVID 19.

Finalmente, insistimos que, para esta nueva etapa, será esencial reforzar como comunidad el respeto a
nuestros protocolos sanitarios para cuidarnos, de manera que podamos mantener la presencialidad, que
sin duda aporta bienestar a todos.
Les saluda atentamente,
Italo Oddone
Rector
__________________________________________________________________________________
Cari genitori:
Di fronte al cambiamento di Fase nel comune di Las Condes, vi informiamo che a partire dal 3 maggio
potremo riavviare la nostra modalità mista, in modo da dare continuità al processo presenziale e virtuale.
I luoghi e gli orari per gli accessi e le uscite saranno gli stessi, a voi già noti, pertanto si richiede puntualità
per favorire il corretto funzionamento.
Per questo ritorno, l'organizzazione sarà la seguente:
• Giovedì 29/04: le lezioni saranno impartite online (modalità e programma attuali)
• Venerdì 04/30: le lezioni verranno sospese per promuovere la preparazione al ritorno in modalità mista.
• Lunedì 03/05 : inizio Modalità Mista per studenti dalla I Sezione alla IV Media.

Settimane

Presenziale

Settimana 1 Gruppo 1
3
al
7 lunedì+martedì
maggio

Gruppo 2
mercoledì+giovedì+venerdì

Settimana 2 Gruppo 2
10 al 14 lunedì+martedì
maggio

Gruppo 1
Miércoles + jueves +viernes

Settimana 3 Gruppo 1
Gruppo 2
17 al 20** Lunedì+martedì mercoledì+giovedì+venerdì
maggio
Settimana 4 Gruppo 2
25 al 28 lunedì+martedì
maggio

Gruppo 1
Mercoledì+giovedì+venerdì

** 20 maggio: Lezioni sospese - Giornata di pausa per docenti e studenti.
*** 24 maggio: Lezioni sospese - Giornata di riflessione pedagógica con i docenti.
Specifiche per Area:
Scuola Nido:
 Venerdì 30 aprile
 3 al 5 maggio
 Dal 6 maggio

: Consegna materiali (genitori).
: Lezioni mezza giornata (dalle ore 8:00 alle 10:00).
: Lezioni presenziali giornata completa (dalle ore 8:00 alle 13:00, a seconda
del livello di adattamento di ogni bambino).

Dalla I Sezione alla IV Media:
 Da lunedì 3 maggio: Orari di ingresso e uscita abituali (idem prima del confinamento).
Di fronte a questo nuovo scenario, vi ricordiamo che è fondamentale informare l'Infermeria e l’insegnante
guida di qualsiasi situazione sanitaria rilevante associata a COVID 19.
Infine, insistiamo sul fatto che per questa nuova fase, sarà essenziale come comunità rafforzare il rispetto
dei nostri protocolli sanitari per prendersi cura di noi stessi, in modo da poter mantenere la presenzialità,
che indubbiamente porta benessere a tutti.
Cordiali saluti.
Italo Oddone
Preside

Santiago, 27 aprile 2021.

