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CIRC. N°  002 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 04/09/2020  Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 
      Studenti 

Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:       

Personale Ata    

OGGETTO: 
 COMUNICAZIONE SU A.S. 2020/21 

 

  

Si avvisano gli studenti e le famiglie che i corsi di recupero per gli studenti con Piani di 
Apprendimento Individualizzati non si svolgeranno dal 7 settembre, perché il collegio docenti, 
preso atto delle mancanze significative nell’organico dei docenti, ha deciso, con delibera n. 3 del 1 
settembre 2020, di posticiparne l’inizio al 14 o al 21 settembre. Poiché l’assegnazione delle cattedre 
ancora scoperte da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale sarà  conclusa a lezioni già avviate, tra il 
7 e il 12 settembre avremmo potuto garantire un’erogazione dei corsi insufficiente rispetto alle 
esigenze degli studenti. 
Ogni corso PAI avrà una durata di almeno tre ore e si svolgerà indicativamente tra il 14/21 
settembre e la fine del mese di ottobre, diventando pertanto un’azione di accompagnamento 
dello studente durante la ripresa delle lezioni. 
 
 
Si segnala inoltre che il collegio docenti, con delibera n. 4 del 1 settembre 2020, ha approvato la 
proposta di organizzazione didattica per la prima parte dell’anno scolastico 2020/21 (fino a 
dicembre 2020) anticipata con la circolare n. 394 del 6 agosto 2020 (classi prime sempre in 
presenza, alternanza tra frequenza in presenza e a distanza tramite Google Meet per le classi dalla 
seconda alla quinta, due scaglioni orari in ingresso e due/tre in uscita). 
Il piano organizzativo generale sarà sottoposto al Consiglio d’Istituto entro la fine della prossima 
settimana. 
 
Seguiranno comunicazioni dettagliate sia in merito all’organizzazione dell’attività didattica 
ordinaria, sia ai corsi per studenti con PAI. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   

https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/circ394-2019-2020.pdf

