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Agli alunni delle classi prime e ai Loro Genitori
Agli alunni interessati ai corsi PAI e ai Loro Genitori

Oggetto: Calendari di attività relative ai PAI e ai corsi propedeutici e modalità di svolgimento – Periodo dal 2
al 12 settembre 2020

Si comunicano agli studenti interessati alle attività in oggetto e ai Loro Genitori i calendari dei corsi
organizzati dalla scuola nel periodo dal 2 al 12 settembre.
Si informa che le attività saranno svolte in presenza per gruppi di studenti numericamente compresi tra 4 e
15 elementi e che saranno accolti nelle aule della sede di via XI febbraio 8 nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dalle disposizioni ministeriali.
Per il rispetto di tali norme anticontagio gli studenti dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
-

Presentarsi a scuola solo con temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e in assenza di sintomi da
contagio, muniti di mascherina protettiva;
Presentarsi nel cortile adiacente l’entrata principale di via XI febbraio dai 15 ai 5 minuti prima
dell’inizio delle attività previste per il proprio gruppo;
Osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale sia relative ai percorsi da seguire
all’interno dell’edificio scolastico sia relative al comportamento in aula durante le attività.
Evitare assembramenti e soste non necessarie negli spazi della scuola sia in entrata sia in uscita
dall’edificio.

Si allegano i calendari relativi alle attività di recupero (PAI) e ai corsi propedeutici relativi ai gruppi di
studenti delle classi prime.
Si confida nella responsabilità di ciascuno per la rigorosa osservanza delle disposizioni e per l’indispensabile
collaborazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Rossi

