
 

 

 
 

 

La Preside 

Alla c.a. dei Genitori e degli Studenti 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 

Mogliano Veneto, 28 luglio 2020 

 
 
Oggetto: CALENDARIO P.A.I. e INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 

Gentili Genitori e carissimi Studenti, 

vi raggiungo con la presente per alcune anticipazioni in merito all’inizio del 

prossimo anno scolastico e in merito al calendario in oggetto che allego alla 

presente. 

  
 

P.A.I. (Piano di apprendimento individualizzato) 
 
SOLO gli studenti che in occasione della pagella di fine anno scolastico hanno 

ricevuto la documentazione P.A.I. dovranno frequentare le lezioni di recupero per 

le discipline segnalate a partire dal giorno 1 fino al giorno 11 settembre 

compreso, nel rispetto dell’orario indicato in base alla disciplina e al docente di 

riferimento. Ricordo agli studenti coinvolti che si tratta di LEZIONI 

OBBLIGATORIE per cui la mancata frequenza verrà computata quale assenza 

scolastica e avrà ricadute nel percorso di recupero curricolare della disciplina. Gli 

studenti convocati dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina e SOLO 

per il periodo sopra indicato potranno accedere alle aule individuate 

esclusivamente dall’ingresso principale della scuola, in Via Marconi, 22. Come 

previsto dall’O.M. n.11 del 16/05/2020 art.6, recepita dal Collegio Docenti il 

18/05/2020 e come comunicato alle famiglie in occasione degli incontri di giugno, 

i percorsi P.A.I. proseguiranno nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 e non 

saranno oggetto di prove d’esame nel mese di settembre 2020. La valutazione 

dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti avrà luogo nel corso dell’anno 

scolastico 2020-2021 in base a una calendarizzazione che verrà deliberata dal 

Collegio Docenti e da ogni singolo Consiglio di classe. 



 

 

 
 

 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
Onde evitare assembramenti e al fine di dare adeguate istruzioni agli studenti in 

merito alle misure di prevenzione del contagio, il calendario per i primi giorni di 

scuola sarà il seguente:  

 

14 settembre  

SOLO PRIMO BIENNIO in presenza dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

15 settembre 

SOLO SECONDO BIENNIO e CLASSI QUINTE in presenza dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00  

 

Dal 16 settembre al 18 settembre  

TUTTE LE CLASSI in presenza dalle ore 8,15 alle ore 12,55 

 

Dal 21 settembre TUTTE LE CLASSI in presenza dalle ore 8,15 alle ore 13,45 

 

A partire dal 14 settembre, nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali e in 

ottemperanza al Manuale Operativo previsto dall’USR Veneto, si dovranno 

rispettare le indicazioni contenute nel documento tecnico predisposto dalla 

scuola in merito alle modalità di accesso e di uscita dall’edificio. Il mancato 

rispetto di tali indicazioni, fondamentali per evitare pericolosi assembramenti, 

avrà ricadute disciplinari sullo studente e segnalazione alle famiglie con richiami 

formali di cui relativa assunzione di responsabilità. Siete pregati quindi di 

prendere attentamente visione del documento tecnico “La scuola riparte”, che vi 

è stato segnalato il 13/07/2020, pubblicato nel sito della scuola. L’accesso 

all’Istituto sarà consentito agli studenti solo se muniti di mascherina. 

All’inizio delle lezioni gli studenti dovranno recarsi direttamente nella propria aula 

evitando stazionamenti e assembramenti nelle aree di entrata/uscita e nei 

corridoi. Eventuali inadempienze avranno ricadute disciplinari con segnalazione 

alle famiglie. 

 

Sempre nel rispetto delle misure previste, per l’anno 2020-2021 il 

servizio mensa per la scuola secondaria di secondo grado verrà sospeso. 

Sarà garantito SOLO e SOLTANTO per gli studenti che dovranno 

frequentare le lezioni curricolari pomeridiane. Eventuali ulteriori richieste del 

servizio per comprovate ed effettive necessità, dovranno essere presentate in 

Segreteria a PARTIRE DAL 31 AGOSTO. Verranno in seguito valutate dalla 



 

 

 
 

Direzione e dalla Presidenza in occasione di un colloquio quali casi limitati ed 

eccezionali. 

 

Come indicato nel documento tecnico sopraindicato, i recuperi pomeridiani 

si svolgeranno in DAD a partire dalle ore 15,30 per dare modo agli studenti di 

rientrare presso le proprie abitazioni. Gli studenti che per comprovata ed effettiva 

necessità, in accordo con la Direzione e con la Presidenza, dovranno trattenersi 

a scuola dopo le 13.45 usufruendo del servizio mensa, potranno in via del tutto 

eccezionale accedere alle lezioni di recupero online utilizzando il proprio 

dispositivo presso un’aula della scuola.  

 

Sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, anticipo che 

la consueta Assemblea di inizio anno in teatro non avrà luogo. Saranno invece 

previste delle riunioni di fascia online che verranno calendarizzate e a voi 

comunicate a partire dal primo di settembre. Per il prossimo anno scolastico 

TUTTI I COLLOQUI CON I GENITORI DOVRANNO SVOLGERSI ONLINE, 

secondo le consuete procedure di prenotazione  tramite registro elettronico. 

 

Confido come sempre nella vostra collaborazione al fine di garantire una 

ripresa a settembre delle attività didattiche in presenza serena, nel rispetto di 

quanto richiesto, a tutela di tutta la comunità ma soprattutto a tutela dei nostri 

ragazzi.  

 

Auguro a tutti voi un buon proseguimento di vacanze. 

 

 

 

 

      La Preside  
   prof.ssa Francesca Antenucci 


