
 

 
 

 

Circolare studenti n.122  
A tutte le famiglie 
Cantù e Lomazzo 

 
 
 

Oggetto: PRIME INDICAZIONI RIENTRO SETTEMBRE 2020 
 
 
La presente per comunicare quanto segue: 
 
1- Per gli alunni che hanno ricevuto il P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato) saranno 

predisposti degli interventi di recupero articolati tra il 3 e il 12 settembre secondo un calendario 
che verrà pubblicato il giorno 2 settembre. 
 
Indicativamente l’organizzazione sarà la seguente: 
- Alunni delle classi prime e seconde a.s. 2019-2020: mattina in presenza materie di 

indirizzo/pomeriggio DaD materie comuni; 
- Alunni delle classi terze e quarte a.s. 2019-2020: mattina lezioni DaD su materie comuni/ per le 

materie di indirizzo l’attività sarà in presenza in itinere a partire dal 14 settembre. 
 
 

2- La ripresa delle lezioni avverrà il giorno 14 settembre secondo un calendario che verrà predisposto 
in tempo utile e che avrà una durata sperimentale di 30 giorni. 
Valgono in ogni caso le indicazioni seguenti: 
- Le classi prime verranno a scuola tutti i giorni ed effettueranno SEMPRE didattica in presenza; 
- Le classi con la presenza di ragazzi DVA verranno a scuola tutti i giorni ed effettueranno 

SEMPRE didattica in presenza (ad eccezione di eventuali casi particolari da concordare con le 
famiglie e i docenti); 

- Le classi rimanenti saranno divise in due gruppi: le classi appartenenti al primo gruppo 
verranno a scuola in giorni alterni rispetto alle classi appartenenti al secondo gruppo. 
Effettueranno didattica in presenza alternata a didattica a distanza. 

 
Tutto questo al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in particolare in riferimento al 
distanziamento sociale e alla capienza delle aule e dell’istituto (sedi di Cantù e Lomazzo), ma anche al 
fine di offrire una didattica efficace. 
 
Seguiranno spiegazioni più dettagliate, anche in riferimento ai mezzi di trasporto con cui l’istituto si 
sta confrontando proprio in questi giorni. 
 
Grazie a tutti i rappresentanti di classe e di istituto dei genitori che contribuiranno alla diffusione delle 
informazioni. 
 
  

La dirigente scolastica 

Anna Proserpio  
Documento firmato in digitale 

 


