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Tradate,  7 SETTEMBRE 2020                 ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

ALLE FAMIGLIE/AGLI STUDENTI 

 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 6 

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

Si comunica l’organizzazione delle attività didattiche adottata dal nostro Istituto in vista della 

ripresa delle lezioni fissata per il prossimo 14/09. 

 

Tale organizzazione prevede per tutte le classi una modalità di didattica mista (ore di lezione 

in presenza e ore a distanza) con unità di lezione oraria della durata di 50 minuti. 

 

La scelta della modalità mista deriva dai vincoli imposti dal sistema di trasporto locale e dalla 

mancanza di spazi adeguati nei nostri edifici scolastici. 

 

Il sistema di trasporto locale fino ai primi di settembre ha comunicato di poter trasportare 

circa la metà degli studenti iscritti e ad oggi garantisce il trasporto su doppi turni in orario 

antimeridiano. Quest'ultima modalità non risponde alla nostra esigenza di presenza a scuola 

di un numero di studenti in spazi adatti ad accoglierli nel rispetto delle norme anti covid19. 

 

Il nostro Istituto ha chiesto, in tempi utili per l'organizzazione del nuovo anno scolastico,  agli 

enti locali coinvolti e all'Ufficio Scolastico Territoriale  di poter usufruire di spazi esterni o di 

poter allestire aule prefabbricate nonchè la possibilità di poter sdoppiare le classi con un 

elevato numero di studenti.  

Ad oggi nessuna di queste richieste è stata accolta e l'unica possibilità di ampliamento risulta 

quella consistente nell'abbattimento di alcune pareti divisorie tra le aule per consentire la 

realizzazione di tre aule capienti. Di questa possibilità purtroppo non conosciamo la data di 

inizio lavori. 

 

Pertanto come all'inizio anticipato, il nostro istituto vedrà la presenza a scuola di gruppi di 

classi come di seguito specificato. 
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Le lezioni in presenza saranno quattro giorni alla settimana per le classi prime e tre giorni 

alla settimana per le restanti classi. 

 

Siamo consapevoli di alcune criticità logistiche per alcune classi e stiamo lavorando per 

risolverle. 

 

Didattica in presenza: 

Nei giorni in presenza gli studenti seguiranno sette lezioni al giorno con la seguente 

scansione oraria:  

ora di 

lezione 

Ingresso: ore 7.55 

1 8.00-8.50 

2 8.50-9.40 

3 9.40-10.30 

4 10.30-11.20 

5 11.20-12.10 

6 12.10-13.00 

7 13.00-13.50 

L’orario dell’intervallo/i sarà comunicato in seguito alle classi 

 

Didattica a distanza 

Le ore di didattica a distanza potranno essere effettuate in modalità sincrona o asincrona 

secondo una ripartizione stabilita dal collegio dei docenti e dai singoli consigli di classe che 

verrà comunicata alle classi. 

Per modalità sincrona si intendono momenti didattici nel quale gli studenti sono 

contemporaneamente connessi tra loro e con l’insegnante. 

Per modalità asincrona si intendono attività che gli alunni a distanza possono svolgere 

individualmente senza contemporanea connessione con gli altri studenti della classe e con 

l’insegnante. Questi momenti possono integrare o anticipare il lavoro fatto durante una 

sessione sincrona o l’attività in presenza. 

 

A fine settimana seguirà: 
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- un calendario dettagliato delle lezioni in presenza e i relativi orari per i primi giorni di 

lezione 

- l’informativa circa le modalità di ingresso / uscita e i protocolli di sicurezza redatti in 

conformità con le indicazioni delle autorità sanitarie 

- un calendario di riunioni a distanza con i genitori delle classi prime e con i 

rappresentanti di classe, componente genitori, per tutte le altre classi.  

 

Si comunicano di seguito il calendario scolastico, la scansione temporale dell’anno scolastico 

e le modalità di ricevimento dei genitori 

 

Calendario scolastico: 

Inizio lezioni: 14 settembre 2020 

Termine lezioni: 8 giugno 2021 

Sospensione lezioni:  

- 7 -8 dicembre 2020: Festività dell'Immacolata 

- dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021: vacanze natalizie  

- 19-20 febbraio 2021: carnevale ambrosiano 

- dal 1 aprile al 6 aprile 2021: vacanze pasquali 

- 1 maggio 2021: festa dei lavoratori 

- 2 giugno 2021: festa della Repubblica 

 

Scansione dell’anno scolastico: 

Trimestre: dal 14 settembre al 22 dicembre 

Pentamestre: dal 7 gennaio al 8 giugno  

 

Colloqui con le famiglie: 

I colloqui con le famiglie avverranno prevalentemente a distanza previo appuntamento con il 

docente secondo l’orario di ricevimento che verrà comunicato. 

I colloqui verranno attivati a partire dal mese di novembre. 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


