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Comunicazione n.  04                                                                                           Chiari, 3 settembre 2020  

 

Ai genitori, agli studenti e ai docenti  

delle classi PRIME 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: pubblicazione materiale illustrativo incontro con i genitori delle classi prime 

 

Si informa che il materiale illustrato nel corso dell’incontro con i genitori delle classi prime in data 3 

settembre 2020 è pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo https://iisleinaudi.edu.it/ripartenza-2020-

2021/  e comunque allegato alla presente comunicazione. 

 

Al medesimo link sono altresì pubblicate le planimetrie dell’ubicazione delle aule e dei relativi punti di 

accesso. 

 

Cordiali saluti 

 

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                   Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Ripartenza anno scolastico 2020/2021

3 settembre 2020

#Einaudistart 

INCONTRO GENITORI CLASSI PRIME



#Einaudistart : le regole della ripartenza
CTS 26 maggio 2020

Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnate

Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi 

Igienizzazione delle mani 

Controllo da casa della temperatura corporea e dei sintomi respiratori 

Corresponsabilità 

Rispetto del distanziamento sociale  e della segnaletica

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

Cura dell'ambiente di apprendimento 

Assunzione di responsabilità

Impegno costante



#Einaudistart : l’avvio

Accoglienza classi prime: laboratori di continuità  - tutti gli alunni 

delle 1  AFM – 1 AAA – 1 SAR nelle date 4 – 7- 11  settembre 2020 ( 

tranne le classi 1 A SSA – 1 B SSA) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ( vedasi 

comunicazione n. 1087 del 25 agosto 2020).

Indirizzo geometri

tutti gli alunni 1  A CAT e 1  A TUR 9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 

15.30 ( vedasi comunicazione n. 1087 del 25 agosto 2020).

Tutti gli alunni 1 B CAT  e 1 B TUR 11 settembre - dalle ore 9.00 alle 

ore 15.30 ( vedasi comunicazione n. 1087 del 25 agosto 2020).

Inizio delle lezioni: lunedì 14 settembre 2020 per tutti in base ai 

gruppi stabiliti  e agli orari individuati.



#Einaudistart : le prime due settimane di scuola

 Gli studenti e le studentesse delle classi prime in base ai gruppi comunicati sul registro elettronico,
saranno accolti nell’atrio di ingresso dell’Istituto dai docenti che, suddividendoli per classi, li
accompagneranno per la presentazione delle attività di accoglienza, nelle rispettive aule.

 L’orario delle lezioni per il suddetto primo giorno e per la prima e seconda settimana di lezione, è il
seguente:

 Le lezioni, per la prime due settimane, per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ diurno, inizieranno alle ore 7.57 e
termineranno alle ore 12.00 circa, fatte salve comunicazioni specifiche per possibili ed eventuali entrate
posticipate e/o uscite anticipate a seconda delle azioni di assegnazione dei docenti all'Istituto. I gruppi
in DAD seguiranno già dal giorno 14 settembre le attività da casa in base ai colori di assegnazione.

 Per il primo giorno di scuola delle classi prime gli ingressi saranno i seguenti:

 8.30 - 12.00 (1^CAT, 1^AAA, 1SAR, ) – in base ai colori



 09:00 – 12:00 (1^AFM e 1 TURISMO)  in base ai colori

 Per gli altri giorni dopo il 14 e fino a sabato 28 settembre: dalle ore 7.57 alle ore 12.00 in base ai gruppi stabiliti. 



#Einaudistart : le prime tre settimane di scuola 

per il socio sanitario

 TUTTI gli alunni delle due classi prime dell’Indirizzo socio sanitario effettueranno
le attività di accoglienza presso la Villa Mazzotti per tre settimane dal 14 al 2
ottobre ( sabato a casa) con uno specifico progetto con orario 7.57 – 13.00 ( dal
lunedì al giovedì) e 8.00 – 16.00 – per tre venerdì per tre uscite didattiche .

 Le classi prime socio sanitario si ritroveranno sempre per le ore 7.57 all’interno del
piazzale dell’Istituto; partiranno a piedi dall’Istituto alle ore 8.00 e, accompagnate
dai docenti, si recheranno a piedi presso Villa Mazzotti e rientreranno in Istituto per
le ore 13.00 accompagnate dai docenti.

 Per tre venerdì effettueranno tre uscite didattiche dalle ore 7.57 alle ore 16.00 (
pranzo al sacco) con tre pullman messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto.
20 alunni per pullman.

 Vedasi comunicazione n. 3 del giorno 3 settembre 2020



ORGANIZZAZIONE

#Einaudistart



#Einaudistart : la nostra organizzazione ANNUALE

TUTTE LE CLASSI DURANTE L’ANNO: 

ATTIVITA’ IN PRESENZA con  50% di alunni a turno settimanale azzurro – giallo  in DAD dal 

14 settembre 2020

LEZIONI DAL LUNEDÌ AL SABATO

DURATA DELLA LEZIONE: MODULI ORARI da 60 minuti

6 giorni la settimana in presenza con  50% di alunni a turno settimanale in DAD 

Unico orario di ingresso /uscita : Dal lunedì al venerdì

Ingresso ore 7,57  - Uscita: 12.57/13.57

Sabato:  Ingresso ore 7.57  - Uscita ore 12.00 circa



ALUNNI DVA

#Einaudistart



#Einaudistart : la nostra organizzazione. ALUNNI DVA

ALUNNI CON GRAVITA’ E COMPLESSITA’ : 
ATTIVITA’ IN PRESENZA ( dal 14 settembre 2020)

ATTIVITA’ A DISTANZA  ( solo in caso di intensificazione dell’emergenza epidemiologica)

LEZIONI DAL LUNEDÌ AL SABATO

DURATA DELLE LEZIONI: 60 minuti 

6 giorni la settimana in presenza Da lunedì 14 settembre 2020

Studenti e docenti di sostegno/ 

assistenti ad personam  in presenza per 

le situazioni più complesse

dal lunedì al venerdì con ingresso alle 

ore 7.57 e con uscita alle ore 12.00 circa

Il sabato ingresso alle ore 8.00 e uscita 

alle ore 12.00 circa



#Einaudistart : la nostra organizzazione. ALUNNI DVA

ALUNNI CON GRAVITA’ E COMPLESSITA’ : NEL CORSO DELL’ANNO

ATTIVITA’ IN PRESENZA ( dal 28 settembre 2020)

ATTIVITA’ A DISTANZA  ( solo in caso di intensificazione dell’emergenza epidemiologica)

LEZIONI DAL LUNEDÌ AL SABATO

DURATA DELLE LEZIONI: 60 minuti 

6 giorni la settimana in presenza Da lunedì 28 settembre 2020

Studenti e docenti di sostegno/ 

assistenti ad personam  in presenza per 

le situazioni più complesse

dal lunedì al venerdì con ingresso alle 

ore 7.57 e con uscita alle ore 12.57/ 

13.57

Il sabato ingresso alle ore 8.00 e uscita 

alle ore 12.00 circa



#Einaudistart: scienze motorie



#Einaudistart: spazie e classi

CLASSI IN GRESSI E USCITE LABORATORI

Alunni parte in presenza parte 

in DAD 

spazi dedicati per intervallo che 

avverrà prioritariamente in aula

bagni dedicati

3 ingressi e 3 uscite 

segnaletica dedicata 

percorsi interni identificati

utilizzo laboratori con 

precedenza di indirizzo 

utilizzo del notebook e/o del 

tablet

libri di testo misto digitali 

SPAZI MULTIFUNZIONALI SPAZI ALL’APERTO DI 

APPRENDIMENTO

ATTIVITA’ LINGUISTICHE

Aula magna

Biblioteca

Aule dedicate

Serra

Città di Chiari

Certificazioni

Progetti e-twinning



#Einaudistart: progettazione 
ATTIVITA’ SPORTIVE ALFABETIZZAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Accesso alla palestra 

Accesso al Palazzetto

Accesso agli spazi all’aperto il 

più possibile 

Continuazione delle attività di 

alfabetizzazione sia in presenza 

sia a distanza

Continuazione della forte 

tradizione dell’Istituto alla 

Cittadinanza attiva e al dialogo 

interistituzionale

ASCOLTO ATTIVITA’ AGRARIE INCLUSIONE E DISABILITA’

Sostegno psicologico e sportello 

dedicato per studenti, docenti, 

famiglie

Serra e operazioni colturali

Vigneto

Orto didattico

Coltivazioni da frutto e 

ornamentali

gruppi open learning per ciascun 

anno di corso e per classi 

trasversali gestiti ( disabilità 

specifica)


