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C.d.D. n.39 G - D

Gardone Riviera, 11 settembre 2020

Agli studenti e alle famiglie
In particolare CLASSI PRIME

OGGETTO: comunicazioni avvio delle lezioni a.s. 2020-2021 e attività di accoglienza delle classi
prime.

Si ricorda che lunedì 14 settembre 2020 avranno inizio le lezioni a orario ridotto e, come già
precisato, seguiranno il seguente orario:
DESENZANO: classi prime e seconde dalle ore 8.00 alle ore 12,00, mentre le classi terze, quarte
e quinte dalle ore 10,00 alle ore 14,00. Questo orario rimarrà in vigore fino al 26 settembre 2020
(salvo proroghe necessarie).
GARDONE: tutte le classi dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Questo orario rimarrà in vigore fino al 26
settembre 2020 (salvo proroghe necessarie).
Per quanto riguarda l’intervallo, si richiama quanto precisato per la scansione oraria nella circolare
n.686 sulla sicurezza pubblicata sul sito, di cui si raccomanda attenta lettura. Si precisa, tuttavia,
che per le prime due settimane, onde evitare il sovraffollamento con l’arrivo delle classi terze,
l’intervallo si svolgerà sul piano o all’interno delle classi.
Tutti gli studenti utilizzeranno per il corrente anno scolastico il libretto delle giustifiche consegnato
all’inizio dello scorso anno. I genitori delle classi prime potranno ritirare il libretto e la password del
registro Spaggiari in bidelleria a Desenzano e in Segreteria a Gardone entro il 28 settembre.
A breve verranno attivati i totem Spaggiari per la rilevazione in tempo reale delle presenze
attraverso il badge che sarà consegnato a ciascuno studente.

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME
1. Test d’ingresso classi Prime entro le prime due settimane di scuola. Discipline coinvolte:
italiano e matematica, inglese.
2. Conoscenza reciproca fra gli allievi favorita dai docenti delle prime ore.
3. Quiz o simil Kahoot cartaceo (non si possono usare i cellulari), attività ludiche per favorire
la conoscenza reciproca e rilevare le aspettative degli studenti.
4. Illustrazione del Regolamento d’istituto, del regolamento dell’uso delle piattaforme per la
DDI e dei vari regolamenti pubblicati sul sito (cellulari, laboratori etc.), nonché del PATTO
DI CORRESPONSABILITA’ e del PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID, con le relative
norme igieniche, di sicurezza e di evacuazione, a cura dei docenti di diritto nella loro prima
lezione disponibile e di tutto di tutto il Consiglio di Classe.
Documento informatico firmato digitalmente da TECLA GAIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

5. Visita alle classi da parte della Dirigente scolastica, Dott.ssa Tecla Gaio, il 14 settembre
dalle ore 08.30 alle 9:00 nella sede di Desenzano e dalle 10:30 alle 11:00 nella sede di
Gardone.

A tutti gli studenti e in particolare agli alunni delle classi prime un caloroso augurio di buon
anno scolastico!

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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