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Circ. n. 464                                                                                                                                                 A tutti i genitori
Milano 02/07/2020                                                                                                                                           agli studenti

p.c. ai docenti
Gentili genitori,
caro studente,

dopo il lungo periodo di emergenza e di didattica a distanza, finalmente a settembre avremo la possibilità di rientrare a
scuola, per riallacciare, nella salvaguardia di precisi criteri  di sicurezza, il  rapporto diretto tra docente e studente,
cuore stesso dell’insegnamento.

L’anno scolastico inizierà il 14 settembre, ma dal 2 all’11 settembre la scuola, in linea con l’O.M. 11/2020 e con il
“Piano scuola 2020/2021”,  offre  la  possibilità  di  frequentare  alcune  attività di  recupero e  consolidamento ,
rivolte  agli  studenti  che hanno ricevuto il  PAI  (Piano di  Approfondimento  Individualizzato),  ma anche a  quegli
studenti che, pur in presenza di valutazione sufficiente,presentino alcune lacune o necessitino di consolidare alcuni
contenuti e abilità relative all’a.s. 2019-2020.

Da un punto di vista organizzativo, l’attività coinvolgerà tutte le materie e sarà scandita secondo l’orario in vigore
nell’anno scolastico appena concluso,  sebbene con una riduzione dell’unità  di  lezione a  45 minuti.  La mattinata
scolastica risulteràpertanto, per il solo periodo 2-11 settembre, più breve:
I lezione: ore 8,30 – 9,15
II lezione: ore 9,15-10,00
III lezione: ore 10,00-10,45
intervallo: ore 10,45-11,00
IV lezione: ore 11,00-11,45
V lezione: ore 11,45-12,30

Tutte le attività si svolgeranno in sicurezza e saranno condotte dai docenti della classe del corrente anno scolastico;
saranno rispettate accuratamente tutte le norme igieniche e quelle relative al distanziamento eal numero massimo di
studenti per aula. Proprio per questo, in caso di un numero eccessivo di adesioni, i gruppi verranno eventualmente
suddivisi con frequenza a giorni alterni. 

Per  poter  garantire  tali  criteri  di  sicurezza  e  organizzare  al  meglio  l’attività  di  recupero  e  consolidamento,  è
indispensabileconoscere in anticipo il numero di coloro che intendano avvalersi di tale opportunità.
Preghiamo quindi tutti gli studenti/le famiglie di riflettere sulla proposta formativa offerta dalla scuola e di comunicare
tempestivamente  la  loro  scelta  rispondendo  al  brevissimo  questionario  reperibile  al  seguente  link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2_sa2l7KhT0qFP5XVBMznsnawkI-MGUmpxSogUU5yzbpw5w/viewform
(compilabile fino all’8 luglio).
Si precisa che l’adesione alle attività di recupero, per ragioni di sicurezza e vigilanza, comporta la frequenza di
tutte le lezioni, sia per gli studenti con PAI relative ad alcune discipline, sia per gli altri studenti che non hanno
ricevuto il PAI ma che sono interessati alla proposta.

L’anno scolastico comincerà lunedì 14 settembre: stiamo lavorando anche per organizzare la riapertura ufficiale
dell’attività didattica in sicurezza. Chiediamo ancora un po’ di pazienza: appena possibile, pubblicheremo sul sito
tutte le indicazioni in proposito.

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica

Alessandra Condito
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