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Pratovecchio Stia, 29 luglio 2020
Ai genitori degli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta (a.s. 2020/2021)
della Scuola primaria dell’IC Alto Casentino
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE PRIME DUE SETTIMANE DEL MESE DI
SETTEMBRE 2020
Si informano le SS.LL. che presso i plessi delle scuole primarie di Pratovecchio Stia, Castel San Niccolò e
Montemignaio, nelle prime due settimane del mese di settembre 2020 saranno organizzate le seguenti
attività didattiche:
da lunedì 01 settembre a venerdì 04 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00:
●

attività individualizzate per gli alunni che sono già stati individuati in seguito alla valutazione di fine
anno scolastico;

●

attività legate al recupero/consolidamento/potenziamento
programmazione dell’a.s.2019 - 2020 organizzate per gruppi.

degli

apprendimenti

della

da lunedì 07 settembre a venerdì 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00:
●

attività individualizzate per gli alunni che sono già stati individuati in seguito alla valutazione di fine
anno scolastico;

●

attività transdisciplinari promosse al fine di recuperare la relazione didattica in presenza ed educare
alle norme di comportamento relative alla prevenzione del contagio e alla limitazione del rischio di
diffusione del Coronavirus.

Dopo aver preso visione della seguente organizzazione oraria, nel caso la famiglia abbia difficoltà oggettive
riguardo la partecipazione del proprio figlio/a alle attività sopra indicate, si richiede cortesemente di
comunicarne l’assenza in segreteria. Si raccomanda comunque alle famiglie, sia nel caso delle attività
individualizzate, sia nel caso dei recuperi disciplinari, di far partecipare i bambini alle attività proposte, al fine
di garantire un buon avvio di anno scolastico.
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
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