Istituto scolastico di
Bioggio

Settimana nel bosco dei bambini del II anno obbligatorio – maggio 2020

Anno scolastico 2020-2021
DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE
(alle pagine 12-15 quelle per le sezioni di Neggio-Vernate)

Ai genitori delle allieve e
degli allievi dell’Istituto
scolastico di Bioggio

Bioggio, agosto 2020

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le seguenti disposizioni sono trasmesse alle famiglie (attraverso il sito internet
del Comune di Bioggio) con lo scopo di dare un’informazione sulle norme che
regolano il funzionamento del nostro Istituto scolastico. Esse vogliono costituire
una premessa su cui costruire un buon rapporto tra scuola e famiglia.
L’attenersi a queste disposizioni durante l’intero anno scolastico rientra
nell’ambito di un discorso educativo che coinvolge tutte le componenti della
scuola.
Ognuno deve quindi impegnarsi a rispettare, e far rispettare, queste semplici
regole.
1.1 Calendario scolastico
Le scuole dell’infanzia ed elementare di Bioggio riaprono lunedì 31 agosto
2020 alle ore 9.00. Considerata la situazione sanitaria non è prevista
quest’anno la consueta benedizione nella chiesa parrocchiale. Il parroco, Don
Juan Carlos Tejeda, non appena possibile, passerà nelle classi per un saluto.
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
vacanze autunnali:
dal 31 ottobre all’8 novembre 2020
vacanze di Natale:
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
vacanze di Carnevale:
dal 13 al 21 febbraio 2021
vacanze di Pasqua:
dal 2 all’11 aprile 2021
compresi i giorni iniziali e terminali indicati.
Sono inoltre giorni di vacanza venerdì 14 maggio e venerdì 4 giugno 2021.
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 18 giugno 2021.
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Per disposizione del Collegio degli ispettori non vengono concesse deroghe al
calendario scolastico.
La direzione non autorizzerà quindi congedi, partenze anticipate o
prolungamenti di vacanze.
Le famiglie si assumono la responsabilità per eventuali assenze, le quali
dovranno essere comunicate per iscritto alla direzione con almeno una
settimana di anticipo. In riferimento ai disposti di legge in vigore la direzione si
riserva la possibilità di farne pervenire copia al Municipio e all’ispettore
scolastico del Circondario del Luganese
Prof. Omar Balmelli
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
Il Collegio dei docenti dell’Istituto scolastico di Bioggio ha inoltre stabilito che
non verranno assegnati compiti agli allievi prima di congedi. Il programma verrà
recuperato al rientro dal periodo di vacanza.
Il libretto delle comunicazioni ai genitori e altre informazioni verranno consegnati
al rientro dalle vacanze e non prima della partenza.
1.2 Assicurazione scolastica
Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli
infortuni presso la propria Cassa Malati. L’assicurazione è obbligatoria.
Le prestazioni dell’assicurazione scolastica riguardano unicamente i casi di
infortunio che hanno quali gravi conseguenze il decesso o l’invalidità
dell’assicurato; altri danni non sono coperti dall’assicurazione.
L’assicurazione scolastica RC copre solo un numero limitato di casi. I danni al
materiale della scuola e le lesioni provocate ad altri allievi non sono coperti.
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2. ORDINAMENTO E DISPOSIZIONI DI SEDE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Ripartizione delle sezioni
Sezione 1
M.a Elena Antonini e m.a Laura Bellotti
Sezione 2
M.a Leyla Bernasconi
Sezione 3
M.a Francine Torta
Orario giornaliero
Lunedì-venerdì:
Mercoledì:

ingresso dalle ore 08.15 alle 08.45
uscita dalle ore 15.15 alle 15.30
uscita alle ore 11.15

I genitori che iscrivono i loro figli alla scuola dell’infanzia assumono l’obbligo ad una
frequenza regolare osservando l’orario giornaliero, purché sappiano mangiare da soli e
mantenersi puliti. Per i bambini dell’anno facoltativo valgono le indicazioni date durante le
riunioni informative del 12 febbraio e del 28 maggio 2019.
Refezione
La partecipazione alla refezione è obbligatoria per gli allievi in obbligo scolastico.
I bambini ricevono un pasto completo secondo le disposizioni cantonali. La tassa mensile
per la refezione (fr. 4.50 a pasto) verrà richiesta dalla Cancelleria Comunale.

SCUOLA ELEMENTARE
Ripartizione delle classi
classe I
classe II
classe III/IV A
classe III/IV B
classe V

M.o Pietro Brughelli
M.a Jenny Candolfi
M.a Elisa Caramazza
M.a Malika Khali
M.o Rosario Mistretta

Orario delle lezioni
mattino:
ore 08.15 - 11.30
pomeriggio:
ore 13.30 - 16.00
ricreazione:
09.45 - 10.00 / 15.00 – 15.15
Il mercoledì le lezioni terminano alle ore 11.30.
I maestri sono in aula per accogliere gli allievi un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni.
Raccomandiamo a genitori e bambini la massima puntualità, evitando comunque di
giungere a scuola prima delle 08.00 e delle 13.15.
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2.1 Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata e giustificata tempestivamente nel
quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni (SI 091 605.10.53 - SE 091
605.35.19). I genitori sono pregati di chiedere di parlare con il docente di classe.
Le telefonate durante l’orario scolastico, salvo per casi urgenti, non verranno
trasmesse ai docenti.
Le assenze (per malattia/infortunio) inferiori ai 14 giorni sono giustificate dai
genitori al docente titolare. Per quelle superiori ai 14 giorni è necessario il
certificato rilasciato dal medico curante (direttiva dell’11 giugno 2007).
Per le malattie infettive vedere quanto disposto dalla direttiva del medico
cantonale del 17 giugno 2013 (le direttive sono presenti sul sito del Comune di
Bioggio). Si rammenta inoltre che non si accettano e non si somministrano
medicinali di qualsiasi genere durante l’orario scolastico.
2.2 Settimane “speciali”
Come avvenuto gli scorsi anni le allieve e gli allievi della scuola elementare e
del II anno obbligatorio della scuola dell'infanzia svolgeranno, a turno, per una
settimana in autunno e una in primavera delle settimane “speciali”, legate ad
attività di ambiente e studio del territorio nell’aula nel bosco.
Per l'orario di inizio-fine lezioni vale quello in vigore nella sede di Bioggio.
I bambini della scuola elementare, salvo disposizioni contrarie da parte del
docente di classe, torneranno a casa per il pranzo. Le trasferte per le uscite di
studio saranno garantite dallo scuolabus.
Si invitano i genitori, al termine di ogni giornata trascorsa all’aperto, a controllare
l’eventuale presenza di zecche.
Occorrente per la settimana:
− Scarponcini o scarpe da trekking dalla suola profilata (non calzati per la
prima volta!),
− zaino,
− mantellina,
− cappellino,
− crema da sole,
− mutande, calze, maglietta e pantaloni lunghi di ricambio,
− spazzolino da denti e dentifricio.
Calendario delle settimane speciali
AUTUNNO 2020
14-18 settembre 2020
III/IV A elementare
21-25 settembre 2020
III/IV B elementare
28 settembre-2 ottobre 2020
II elementare
5-9 ottobre 2020
II anno obbligatorio SI
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19-23 aprile 2021
26-30 aprile 2021
3-7 maggio 2021
10-12 maggio 2021
17-21 maggio 2021
25-28 maggio 2021

PRIMAVERA 2021
V elementare
II elementare
III/IV A elementare
III/IV B elementare
II anno obbligatorio SI
I elementare

La settimana di scuola verde per la V elementare si terrà a Olivone dal 14 al 18
settembre 2020, il corso di sci per la IV elementare ad Airolo dal 22 al 26 marzo
2021.
2.3 Piano settimanale delle lezioni
Durante le prime settimane di scuola verrà trasmesso alle famiglie il piano
settimanale delle lezioni indicante unicamente le materie speciali affinché ogni
allievo possa giungere a scuola con il materiale necessario.
2.4 Dispense dall’educazione fisica
Eventuali richieste di dispensa dalle lezioni di educazione fisica, anche per
periodi limitati, devono essere comunicate in forma scritta al docente di classe.
Assenze oltre il mese necessitano di un certificato rilasciato dal medico
scolastico.
2.5 Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola.
La spesa per materiale perso o reso inservibile per negligenza sarà addebitata
alla famiglia. Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale devono
essere tenuti con cura.
2.6 Effetti personali
Ogni allievo di scuola elementare deve avere:
− una cartella o uno zainetto per il trasporto ordinato di libri e un astuccio;
− un paio di pantofole chiuse (preferibilmente non ciabatte);
− un paio di scarpette per la palestra e un paio per l’esterno (da tenere sempre
a scuola), pantaloncini e maglietta (ev. tuta sportiva) per la ginnastica;
− un grembiule per le attività manuali.
È consigliata una cartelletta rigida in cartone.
Ogni bambino di scuola dell’infanzia deve avere:
− un grembiule;
− un bavaglino;
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− un asciugamano;
− due sacchetti;
− un paio di scarpette per la ginnastica, un paio di pantofole e un cambio
completo;
− uno spazzolino e un dentifricio.
Tutti gli indumenti devono essere muniti di gancio e contrassegnati con
un pennarello indelebile (vedi “il corredo del bambino”).
Oggetti ed effetti personali smarriti e ritrovati potranno essere ritirati presso il
custode.
Si consiglia un abbigliamento adeguato per la stagione e consono all'ambiente
scolastico.
Non è permesso portare a scuola telefoni cellulari, MP3, Ipod, giochi o altri
oggetti elettronici.
2.7 Attività speciali
Le disposizioni riguardanti la scuola fuori sede, il doposcuola e altre attività
parascolastiche saranno comunicate ai genitori al momento opportuno.
2.8 Insegnamento religioso
Con l’entrata in vigore della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento
religioso del 02.03.1993, la dichiarazione di frequenza deve essere effettuata
mediante l’apposito formulario per gli allievi di prima elementare. Per gli altri fa
stato la scelta dell'anno precedente, salvo diversa indicazione della famiglia.
2.9 Profilassi dentaria
Nel corso dell'anno, sia nella SI che nella SE, verranno svolte delle lezioni di
profilassi dentaria che hanno quale obiettivo quello d’insegnare agli allievi a
padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei denti, nonché di sensibilizzarli
ad una corretta alimentazione e igiene orale.
2.10 Dolciumi
È assolutamente vietato consumare a scuola dolciumi di ogni genere e far uso
della gomma da masticare (Norme sanitarie - Regolamento per il servizio
dentario scolastico, 1989, art. 9).
2.11 Pediculosi del capo (pidocchi)
L’inizio dell’anno scolastico coincide spesso con un aumento dell’epidemia di
pidocchi.
Si raccomanda pertanto a tutti i genitori un attento e periodico controllo durante
tutto l’anno scolastico.
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I genitori sono pregati di segnalare immediatamente al docente di classe casi
sospetti o accertati, al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali
infestazioni. Per la scuola dell’infanzia si consiglia di interrompere la frequenza
per i primi due giorni dall’accertamento.
2.12 Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta riguardante il funzionamento
della sede, siete pregati di rivolgervi al direttore, sig. Gasperi, al numero
seguente
Tel. 091 605 35 19
mail: direzione.scuole@bioggio.ch
3. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
3.1 Riunione d’inizio anno
Entro la fine di ottobre ogni docente è tenuto ad organizzare una riunione con i
genitori dei propri allievi.
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività
speciali o trattare argomenti particolari.
Si raccomanda ai genitori di partecipare agli incontri che la scuola e l’Assemblea
dei Genitori propongono nel corso dell'anno.
3.2 Colloqui personali
I genitori possono prendere contatto con i docenti titolari o con quelli delle
materie speciali, preavvisando per tempo la richiesta. I colloqui devono avvenire
al di fuori dell’orario scolastico.
3.3 Telefonate ai maestri
Si ricorda alle famiglie che le chiamate destinate ai docenti saranno ammesse,
salvo casi urgenti, solo al di fuori dell’orario scolastico, nel quarto d’ora
d’ingresso o al termine delle lezioni (vedere punto 2.1).
3.4 Regali ai docenti
Una precisa disposizione di legge (LORD art. 28) vieta ai docenti di accettare
doni nell’ambito della loro funzione. I genitori sono pregati di attenersi a questa
norma, evitando di mettere allievi e insegnanti in situazioni di imbarazzo.
4. SICUREZZA DEGLI ALLIEVI
4.1 Tragitto casa-scuola
Si invitano i genitori a collaborare attivamente, affinché sulle strade i bambini
abbiano un comportamento responsabile e rispettino le regole di educazione
stradale insegnate, in particolare quelle relative all’attraversamento sulle strisce
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pedonali e nei punti ove sono presenti gli “occhi vigili”. È proibito recarsi a
scuola con la bicicletta, il monopattino, i pattini a rotelle o altro.
Con le automobili non è permesso accedere alla barriera in prossimità
della struttura prefabbricata che ospita gli allievi della scuola dell’infanzia.
Al fine di responsabilizzare i bambini, ma soprattutto nel rispetto delle
disposizioni sanitarie in vigore, ai genitori viene chiesto di lasciare i propri figli,
rispettivamente prenderli in consegna, alle entrate principali della scuola
dell’infanzia ed elementare e non all’interno degli edifici. Seguiranno
disposizioni particolari per il primo giorno di scuola per i genitori dei bambini di I
elementare e alla prima frequenza alla scuola dell’infanzia.
4.2 Trasporto allievi
Il trasporto è organizzato dal Comune di Bioggio in collaborazione con la
direzione dell’Istituto scolastico.
Le fermate e gli orari delle corse sono scaricabili dal sito del Comune di
Bioggio.
Sono possibili cambiamenti di orari; questi verranno tempestivamente
comunicati alle famiglie.
Si raccomandano puntualità e un comportamento adeguato sullo scuolabus
durante il tragitto. In caso contrario la direzione e il Municipio si riservano la
possibilità di prendere dei provvedimenti.
Gli scuolabus sulle tratte Bioggio-Bosco Luganese e Bioggio-Cimo sono
completi in ogni ordine di posto. Non è quindi possibile trasportare allievi
non iscritti al servizio su questi percorsi. Per casi eccezionali si prega di
prendere contatto esclusivamente con la direzione dell’Istituto scolastico.
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5. SERVIZI SCOLASTICI
5.1 Medico scolastico
Dr. med. spec. FMH Maria Grazia Canepa

5.2 Medico dentista scolastico
Med. dent. dipl. Claudio Bottini

Via Piraree
6850 Mezzovico-Vira
tel. 091 930 61 90
Contrada Nuova 20
6982 Agno
tel.091 605 29 88

La visita di controllo presso il dentista scolastico è gratuita e viene effettuata
solo per gli allievi di scuola elementare iscritti nel libretto "Servizio dentario
scolastico" che riceverete nelle prime settimane di scuola.
L’esito della visita sarà registrato nel libretto che verrà in seguito consegnato ai
genitori che potranno accettare o meno la proposta di cura presso il medico
scolastico o provvedere presso il proprio. Il servizio dentario scolastico
riconosce le prestazioni profilattiche e terapeutiche, fino ad un massimo di fr.
700.--. Eventuali cure con costo superiore o non contemplate dalla Convenzione
tariffaria dovranno essere autorizzate e assunte dalla famiglia tramite il
preventivo che verrà inviato dal medico dentista scolastico.
5.3 Servizio di sostegno pedagogico
Il servizio di sostegno pedagogico è un servizio interno alla scuola che si
occupa di allievi con difficoltà di apprendimento e/o di adattamento. La
collaborazione con la famiglia è, in questi casi, di fondamentale importanza. Il
docente titolare stabilirà i necessari contatti con i genitori interessati. Il docente
di sostegno entra regolarmente nelle classi/sezioni ed è autorizzato a svolgere
attività con l’intero gruppo.
5.4 Esame ortottico per gli allievi di prima elementare
Gli allievi di prima elementare saranno visitati nel corso dell’anno da personale
specializzato per accertare l’esistenza o meno di difetti alla vista o all’udito.
A questa visita dovrebbero sottoporsi anche eventuali nuovi allievi provenienti
da altri Cantoni o dall’estero.
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Le presenti disposizioni sono in vigore fino al termine dell’anno scolastico
2020/21.
Augurando ad allievi, genitori e docenti un anno scolastico ricco di soddisfazioni,
saluto cordialmente.

Il direttore:

Stefano Gasperi

Copia per conoscenza:
−
−
−
−
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Municipio di Bioggio, capo dicastero, sig. Daniele Bianchi
Docenti e personale dell'Istituto scolastico
Ispettorato scolastico del Luganese, prof. Omar Balmelli
Polizia Malcantone Est, comandante Patrice Delévaux

Disposizioni specifiche per l’istituto di Neggio e Vernate,
Scuola dell’infanzia e I-II elementare.
Anno scolastico 2020/2021
PREMESSA
A partire da settembre e per i prossimi 3-4 anni, le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare saranno ospitate nelle sedi di Bioggio e di Agno.
La scuola dell’infanzia avrà la sua sezione nello stesso stabile delle 3 sezioni di Bioggio, la prima e la
seconda elementare occuperanno un’aula nel nuovo centro scolastico di scuola elementare di
Bioggio, mentre la terza, quarta e quinta elementare saranno collocate nelle scuole comunali di Agno.
Fatta eccezione per tutta la gestione amministrativa, le sezioni di scuola dell’infanzia e di I e II
elementare seguiranno di principio le regole e le disposizioni definite all’interno dell’istituto di
Bioggio, mentre per la classe di III, IV e V elementare faranno stato le disposizioni dell’istituto di Agno.
1. CONTATTI
Indirizzi delle diverse sedi dell’istituto scolastico di Neggio e Vernate.
Scuola dell’infanzia di Neggio e Vernate

Scuola elementare di Neggio e Vernate

Scuola elementare di Neggio e Vernate

c/o Istituto scolastico di Bioggio

Classe I-II elementare

Classe III-IV-V elementare

Via S. Maurizio 4

c/o Istituto scolastico di Bioggio

c/o Scuole comunali Agno

6934 Bioggio

Via S. Maurizio 4

Via Prada 1

6934 Bioggio

CP 167
6982 Agno

Tel: 091 605 10 53

Tel: 091 605 35 19

Tel: 091 610 44 00

e-mail: scuola.vernate@bluewin.ch

e-mail: scuola.vernate@bluewin.ch

e-mail: scuola.neggio@bluewin.ch

Direzione scolastica unificata istituti di Agno, Neggio e Vernate
Istituto scolastico di Neggio e Vernate
c/o Scuole comunali Agno
Via Prada 1
CP 167

e-mail: scuolecomunali@agno.ch

6982 Agno

Telefono:
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091 610 44 00

2. TRASPORTI
Il Municipio di Vernate ha provveduto ad organizzare il trasporto casa-scuola con due pulmini, uno per i bambini
della scuola elementare e uno per quelli della scuola dell’infanzia, condotti dal signor Max Weick, di Curio, e dai
suoi collaboratori autorizzati. Le famiglie sono in possesso del rispettivo orario dei trasporti, allegato alla
convocazione di ripresa delle lezioni, inviata il 12 agosto scorso.
Si invitano i genitori a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti alle diverse fermate del pulmino.
Il comportamento sul mezzo di trasporto deve essere educato e rispettoso nei confronti dell'autista, dei
compagni, del veicolo e delle norme stradali, in particolare la cintura deve essere allacciata.
Si raccomanda di informare per tempo il signor Weick e i docenti qualora il bambino non dovesse utilizzare in
modo regolare il pulmino o fosse assente. (sig. Weick: tel. 079 742 21 52).
L’utilizzo del trasporto scolastico è limitato unicamente ai bambini iscritti al trasporto scolastico.
Per i trasporti effettuati durante le uscite di studio, all’interno dell’orario scolastico, vengono rispettate le
disposizioni cantonali in materia e le uscite devono sempre venir approvate dall’ispettorato scolastico.
Può esser richiesta una partecipazione finanziaria da parte delle famiglie.
Scuola dell’infanzia:
non è previsto il trasporto sul mezzogiorno, in quanto per tutti i bambini con frequenza regolare è previsto il
servizio di refezione, obbligatorio. Fanno eccezione gli allievi iscritti all’anno facoltativo o al loro primo anno di
frequenza, il cui rientro a casa viene affidato ai genitori, rispettando l’orario definito dal progetto di frequenza
parziale, concordato con i genitori. (di regola questi allievi possono terminare prima di pranzo, alle 11.30, o dopo
pranzo, alle 13.30).
Scuola elementare (I-II elementare):
Fatta eccezione per il mercoledì (il pomeriggio non c’è scuola), sul mezzogiorno non è organizzato il trasporto
con il pulmino: visto il poco tempo a disposizione e per evitare che i bambini trascorrano gran parte della loro
pausa di mezzogiorno sul pulmino, i Municipi di Neggio e Vernate hanno preferito proporre ed organizzare, non
senza difficoltà, un servizio di mensa, coprendo la gran parte delle spese di pasto e di sorveglianza.

3. REFEZIONE e MENSA
Scuola dell’infanzia:
La partecipazione alla refezione è obbligatoria per gli allievi in obbligo scolastico.
I bambini ricevono un pasto completo secondo le disposizioni cantonali. La tassa per la refezione (fr. 5.- a pasto)
verrà richiesta dalla Cancelleria Comunale.
Scuola elementare:
Il servizio mensa è organizzato direttamente dai Municipi di Neggio e Vernate. L’associazione Agape è
responsabile per la gestione del momento del pranzo, della cura igienica, del tempo di gioco e di
accompagnamento a scuola dei bambini. I pasti sono forniti dalla fondazione OTAF, di Sorengo.
Il contributo di fr. 5.- a pasto viene fatturato dalla Cancelleria Comunale direttamente alle famiglie.
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4. SETTIMANE SPECIALI
Le docenti valuteranno se aderire o meno alle settimane speciali pianificate dalle sezioni dell’istituto di Bioggio.
In particolare, visto il progetto dello scorso anno “aula nel bosco – sentiero Evia” non ancora concluso, è
possibile che delle giornate speciali vengano organizzate tenendo in considerazione il principio di continuità con
la programmazione dello scorso anno.
Le docenti avranno premura di informare per tempo le famiglie su eventuali uscite giornaliere o settimane
speciali.

5. ORDINAMENTO istituto scolastico di Neggio e Vernate
Secondo le disposizioni dell’Autorità scolastica cantonale, le classi sono così suddivise:
Docenti titolari e assegnazione delle classi
SI, sede a Bioggio

M.a Sara Malfanti Amadò, Lamone e M.a Nelly Maffei, Arzo

Classe 1ª e 2ª (sede a Bioggio)

M.a Giorgia Forzano, Bioggio.

Classe 3ª, 4ª, 5ª (sede a Agno)

M.a Clara Seitz, Agno e M.a Lisa Del Signore, Lugano (piano
d'appoggio di 12 unità didattiche)

Educazione musicale

M.o Giorgio Borsani, Riva San Vitale

Attività Creative

ancora da definire

Educazione Fisica

ancora da definire

Religione Cattolica

Don Davide Droghini, Vernate

Religione Evangelica

Nara Helfenstein, Curio

Servizio di Sostegno pedagogico

Federica Meneghini, Balerna

Ispettore scolastico
Omar Balmelli via Vergiò 18

6932 Lugano Breganzona

Capi dicastero
Tristana Martinetti Righetti
Giuditta Rapelli
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6991 Neggio
6992 Vernate

Direttore fino al 31.08.2020
Fabio Grignola cp 167

6982 Agno

 091 610 44 00

6982 Agno

 091 610 44 00 / 076 693 78 68

Direttore dal 1.9.2020
Ivan Bonfanti

Segretaria
Daniela Münchenbach Iapello

 091 610 44 00 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina)

6. DIVERSI
Per tutto quanto non indicato nelle disposizioni specifiche di Neggio e Vernate, fanno stato le disposizioni
scolastiche dell’istituto di Bioggio.

Queste disposizioni, con altri documenti e informazioni, possono essere consultate e scaricate da
https://www.bioggio.ch/Istituto-scolastico/
DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE
AGNO - NEGGIO - VERNATE
cp 167
6982 Agno TI CH
Telefono: +41 91 610 44 00
Email: scuolecomunali@agno.ch
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