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Al Personale Docente 
Alle famiglie Scuola Secondaria

Atti
SITO WEB

Oggetto: recupero degli apprendimenti

Si comunicano le attività di recupero per gli allievi della scuola secondaria che hanno riportato una o più insufficienze
nello scrutinio finale e a cui  sono stati attribuiti uno o più PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato visibile sul
registro elettronico insieme alla pagella):
- la Settimana di recupero, dal 07/09/2020 al 11/09/2020 per le classi terze di scuola secondaria di primo grado, si terrà 
presso la scuola primaria di via Stati Uniti rispettando il seguente orario:

- la Settimana di recupero, dal 07/09/2020 al 11/09/2020 per le classi seconde di scuola secondaria di primo grado, si 
terrà presso la scuola primaria di via Stati Uniti rispettando il seguente orario:

9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Lun Matematica Italiano Storia

Mar Matematica Scienze Geografia

Mer Italiano Storia Arte

Gio Italiano Storia Tecnologia

Ven Sc. Mot Italiano Storia

Le attività  si  svolgeranno in presenza.  Si  raccomanda  il  rispetto  delle  misure di  prevenzione  e  sicurezza  igienico
sanitarie relative alla emergenza pandemica COVID-19 (controllo della temperatura, distanziamento sociale, uso delle
mascherine, igienizzazione delle mani). Gli alunni avranno cura di dotarsi di quanto necessario per la didattica (libri,
quaderni,  penne,  etc.),  facendo  attenzione  a  non  condividere  alcun  materiale  con  altri.
Le  aule  assegnate  ad  ogni  gruppo  saranno  indicate  dal  collaboratore  scolastico  o  dal  docente.  Anche  nell’aula è
necessario rispettare scrupolosamente le distanze di almeno un metro tra le persone e mantenere lo stesso banco . Gli
accessi ai servizi igienici saranno contingentati ed in ogni caso dovranno rispettare le norme sul distanziamento, sotto la
sorveglianza  del  personale  ATA,  collaboratori  scolastici.
Si provvederà alla pulizia e igienizzazione dei locali al termine di ciascuna lezione prevista in orario.

Il Dirigente Scolastico
                      prof.ssa Marina  Crema       

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Lun Italiano Storia Inglese Matematica

Mar Italiano Storia Geografia Scienze

Mer Italiano Inglese Arte Matematica

Gio Italiano Tecnologia Matematica Francese

Ven Sc. Mot. Matematica Scienze Inglese
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