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Il Preside
CSM 06 del 22-08-2020 - Lezioni per l'integrazione degli apprendimenti - 2 e 3 medie
Circolare Scolastica medie (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 22 Agosto 2020

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

LEZIONI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Scuola Media: classi seconde e terze – dal 2 al 10 settembre 2020
Cari docenti, gentili famiglie
ai sensi dell’art. 2 OM n° 11 del 16/05/2020, in sede di scrutinio finale sono state individuate le discipline che, avendo una
forte componente esperienziale/laboratoriale, sono state maggiormente penalizzate nel periodo di didattica a distanza.
Ne è derivato un Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), ossia un insieme di azioni volte a garantire nel corso
del prossimo anno scolastico il recupero degli obiettivi di apprendimento parzialmente raggiunti a causa del lockdown.
Tra le attività previste, c’è la possibilità di partecipare ad alcune lezioni integrative, organizzate dalla scuola nel periodo
compreso dal 2 al 10 settembre 2020: al di là dell’aspetto didattico, queste lezioni rappresentano una bella occasione per
rivedere gli insegnanti e i propri compagni, e riprendere confidenza con l’ambiente scolastico.
Queste le modalità di organizzazione delle lezioni integrative:
- Le lezioni integrative sono destinate alle future classi seconde e terze medie
- Le discipline coinvolte a inizio settembre sono: Lettere, Matematica, Inglese, Scienze, Arte, Tecnologia,
Le altre discipline, prevedranno durante le prime settimane di scuola, alcune attività di ripasso del programma
dello scorso anno, dando la possibilità agli allievi di rafforzarsi sugli argomenti appresi in modo parziale
- Il calendario delle lezioni (con l’orario) è riportato di seguito. L’associazione tra discipline e insegnanti
rappresenta un anticipo comunque provvisorio delle cattedre previste per il prossimo anno: la conferma
definitiva dei docenti verrà comunicata alle famiglie dopo il 1 settembre (giorno di rinnovo degli incarichi di
docenza e di approvazione del piano cattedre)
- Entro l’orario di inizio, gli allievi entrano dalla portineria principale (via J. Della Quercia 1) e attendono in cortile la
chiamata dell’insegnante per salire ai piani: gli allievi utilizzano le proprie classi, con i banchi distanziati secondo
quanto previsto dall’attuale normativa.
- L’intervallo si svolge in cortile e ognuno dovrà portare da casa la merenda e la borraccia per le bevande. Non è
previsto il servizio bar
- La partecipazione alle lezioni, pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata, soprattutto per gli allievi
che a giugno hanno avuto un esito insufficiente nelle discipline indicate, ricevendo il PAI e i compiti
supplementari. Sono lezioni utili al recupero dei contenuti appresi in modo parziale a causa del lockdown. Si
richiede di limitare le assenze ai casi di effettiva necessità.
- In merito al controllo delle presenze, il consigliere segnalerà ogni giorno l’elenco degli allievi presenti in ogni
classe, in modo da dare riscontro alle famiglie.
- Gli allievi dovranno avere con sé i libri e i quaderni delle discipline in modo da poter affrontare eventuali difficoltà
emerse nello svolgimento dei compiti. Gli allievi che hanno ricevuto il PAI porteranno con sé i compiti
supplementari svolti.
- Gli allievi che in contemporanea sono iscritti al “Campo di Settembre” possono interrompere le attività del campo
e stare con la propria classe, oppure continuare il Campo: in questi casi è bene accordarsi con il consigliere
Durante questa attività (così come in ogni altra attività organizzata dalla scuola) la presenza degli allievi deve
necessariamente seguire le regole di prevenzione del contagio CoViD-19 imposte dalla normativa vigente, pubblicata al
link: https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/; in particolare deve essere puntualmente rispettato quanto
prescritto dal Protocollo Interno di Sicurezza Sanitaria che entro il 1° settembre verrà trasmesso alle famiglie.
Inoltre, in occasione del primo giorno di presenza a scuola, gli allievi devono consegnare al proprio consigliere il “Patto di
Corresponsabilità Scuola-Famiglia per la gestione dell’emergenza sanitaria SaRS CoV-19” (reso disponibile sul sito):
questo documento informa le famiglie rispetto alla procedure adottate dall’Istituto Salesiano per contenere la diffusione
del contagio da Covid-19, e in un clima di collaborazione attiva, specifica le condizioni che la famiglia deve ogni mattina
verificare come prerequisito necessario per l’accesso alle attività scolastiche.

La consegna del documento è prevista per tutti gli allievi/e dell’Istituto Salesiano. Una volta acquisito dalla scuola, il
documento resterà valido fino alla revoca dell’emergenza sanitaria.
L’adempimento delle norme sanitarie è il più efficace strumento di prevenzione del contagio: è una responsabilità che va
assunta seriamente, a maggior tutela della salute degli allievi, dei docenti, dei famigliari e di tutti coloro che – anche
accidentalmente – potrebbero venire a contatto con chi frequenta il nostro ambiente.
E’ possibile anticipare alcune tra le principali norme previste dal Protocollo Interno:
- la partecipazione alle lezioni organizzate a scuola è consentita solo se l’ allievo/a, o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena oppure non è risultato
positivo al COVID-19
- l’allievo/a deve sempre seguire le misure di prevenzione, distanziamento e igienizzazione, specificate nel
quadro: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/01/Poster-Norme-Coronavirus.jpg
- l’allievo/a deve avere sempre con sé la mascherina personale (una da indossare, più quella di scorta) e
utilizzarla seguendo le indicazioni date dagli insegnanti secondo quanto prescritto dal Protocollo Interno.
- La famiglia ha sempre e comunque il dovere di trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il consigliere
Qualora durante le lezioni un allievo/a manifesti sintomi di malessere, un responsabile della scuola appositamente
istruito, in condizioni di sicurezza lo accompagnerà in sala di attesa (vicino alla portineria) assistendolo fino all’arrivo dei
genitori, che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Seguiranno le procedure sanitarie previste dal Protocollo Interno.
Per eventuali dubbi o richieste di informazioni, è sempre possibile fare riferimento al consigliere (prof.ssa Lidia Moro 351/5596690 - moro.lidia.PROF@gmail.com)

Un cordiale saluto,
il Preside

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

3^A
MAT.-SCIENZE
MORO

10,00 – 10,30
11,00-12,30

ITALIANO
ROSI

3^B
INGLESE
CAPPELLI
intervallo
ITALIANO
QUERCIAGROSSA

3^C
ARTE
ADRAGNA
MAT.-SCIENZE
MORO

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

2^A
SCIENZE
MORO

10,00 – 10,30
11,00-12,30

TECNOLOGIA
DEMURO

2^B
TECNOLOGIA
DEMURO
intervallo
MAT.-SCIENZE
PEDRONI

2^C
ITALIANO
DE ROSSI
ARTE
ADRAGNA

VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

3^A
TECNOLOGIA
DEMURO

10,00 – 10,30
11,00-12,30

ARTE
ADRAGNA

3^B
ARTE
ADRAGNA
intervallo
MAT.-SCIENZE
PEDRONI

3^C
INGLESE
CAPPELLI
TECNOLOGIA
DEMURO

NOTA SULLE LEZIONI DI ARTE
DELLA PROF.SSA ADRAGNA
Portare con sé:
- Libri di testo
- Squadre
- Album
- Matita
- Matite colorate
- Pennarelli

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

2^A
INGLESE
SGARZI

10,00 – 10,30
11,00-12,30

ARTE
ADRAGNA

2^B
ITALIANO
QUERCIAGROSSA
intervallo
INGLESE
SGARZI

2^C
INGLESE
CAPPELLI

3^B
MAT.-SCIENZE
PEDRONI
intervallo
TECNOLOGIA
DEMURO

3^C
MAT. . SCIENZE
MORO

2^B
MAT.-SCIENZE
PEDRONI
intervallo
ARTE
ADRAGNA

2^C
TECNOLOGIA
DEMURO

SCIENZE
MORO

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

3^A
INGLESE
SGARZI

10,00 – 10,30
11,00-12,30

MAT. - SCIENZE
MORO

ITALIANO
CECCORULLI

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020
ORE
8,30 – 10,00

2^A
MATEMATICA
SGUBBI

10,00 – 10,30
11,00-12,30

ITALIANO
ZOCCARATO

MATEMATICA
SGUBBI

