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Circolare n. 88      Lograto, 27.08.2020 

        

Alle famiglie degli alunni dell’IC Lograto 

       Ai docenti e agli ATA 

       Agli atti 

 

OGGETTO: AVVIO A.S. 2020-21 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Si comunica alle famiglie che le attività scolastiche inizieranno secondo le seguenti modalità: 

1. ORARIO PROVVISORIO DAL 14 SETTEMBRE AL  3 OTTOBRE 

Fino al giorno 3 ottobre sarà effettuato un orario ridotto, come sotto riportato, al fine di garantire 
la copertura delle classi con i docenti in servizio e, in attesa della conclusione delle nomine del 
personale docente a cura dell’Ufficio Scolastico, predisporre una offerta formativa unitaria per tutto 
l’istituto comprensivo di Lograto. 

 In questo periodo gli insegnanti provvederanno a far acquisire agli alunni le procedure ed i 
protocolli della sicurezza, le modalità di utilizzo degli spazi (aule- corridoi- mensa – servizi), 
l’organizzazione dei percorsi di entrata/uscita e spostamenti interni, i tempi e i modi della 
ricreazione e della mensa e forniranno tutte le informazioni relative alle pratiche igienico – sanitarie 
da adottare per il contenimento del contagio.  

 SCUOLA PRIMARIA DI BERLINGO, LOGRATO E MACLODIO 

Orario antimeridiano da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12, 30: non ci saranno pomeriggi e 
mensa. 

PER LE CLASSI PRIME (solo per il primo giorno) ingresso  

 ore 9.00 classe prima A plessi di Maclodio, Berlingo e Lograto  

ore 10,00 classe prima B plessi di Berlingo e Lograto 

 



Le attività didattiche saranno sospese sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre nel plesso di 
Maclodio a causa del Referendum. 

SCUOLA SECONDARIA DI BERLINGO E LOGRATO 

Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Questa scelta consentirà di coprire tutte le classi fino all’assegnazione delle supplenze, la cui 
tempistica subirà un ritardo a causa dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali. 

 

2)  RECUPERO PAI scuola secondaria (PIANO PER GLI APPRENDIMENTI INDIVIDUALZZATI) 

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE  

Come da Ordinanza ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente la valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti, art. 6), per gli alunni per i quali è stato predisposto il Piano di apprendimento 
individualizzato (PAI), a seguito di un risultato finale inferiore ai 6/10, i docenti predisporranno 
specifiche attività per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento necessari ai fini della 
proficua prosecuzione del percorso formativo. 

Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica 
ordinaria e avranno luogo dal 7 all’11 settembre DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00. 

Si precisa quanto segue: le attività relative al piano di apprendimento individualizzato e al piano di 
integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria. Eventuali assenze 
dovranno essere comunicate al Coordinatore di classe, ma non incideranno sul tetto massimo di 
assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. Gli alunni potranno trattenersi a scuola 
esclusivamente negli orari indicati. Terminata la lezione dovranno necessariamente uscire dalla 
scuola, in quanto non è prevista la sorveglianza tra una lezione e l’altra. Non è previsto il servizio 
scuolabus; i genitori dovranno provvedere al trasporto degli studenti. 

Per le scuole primarie il recupero previsto dal PAI sarà effettuato in corso d’anno. 

 

 

         La dirigente scolastica 

         Dott.ssa Dea Antonelli 
         ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 ) 

 

 


