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Al Personale A.T.A. sede "G. Basso"

OGCETTO: CALTNDARIO CORSI PAI - Gf,N. aASSO
I Corsìdi rccupcro perglialunni che hanno ricevuto iIPAI (Piano di apprendimento individuale) insierne allaschedafinale dell'anno scolastico 2019,2020
si teùanno presso Ia sede G. Basso a partire da lunedì 7 settembre 2020 con il seguente orario:

CL-{SSI SECONDE

\,IARTFDI

LUN_EDI
8.00

-

Iialiano
Bragotto Cl. 2ClB
Sellaro Cl. 2DlE

9:25

Ingl€se
Mazzoran/Bonalo/Sbalchiero

CI,2NC

MERCOLEDI
MatenÌatica
Fabris Cl. 28
Dalla Palma Cl. 2DlE

GIOVEDI
Italiano
Bragotto Cl. 2CB
Sellaro Cl. 2DlE

Carbon iero/Marzùo/Bonato

Bastianon Ct. 2E
Matematisa
Fabris Cl. 28
Dalla Palma Cl. 2Di E

Matematica
Fabris

Cl.28

Dalla Palma CL 2DlE

Fabris Cl. 28
Dalla Palma Cl.

2DII:

CI 2Bl'])
9.25 -10:50

VENERDi
Matcmatica

Italiano
Bragofio Cl. 2ClB
Sellaro Cl. 2DlE

lnglese
MazzoranlBonato/SbalchieÌo

cl.2NC
C

Italiano
Bragotlo Cl. 2ClB
Sellaro Cl. 2DlE

arboniero/Marzaro/Bonato

CI.28ID
Bastianon Cl.2E

I

10 50
I

IL05

inter\,alk)

l:05 -ì2.10

Arte ìmmagine
ChecchirFomasa Cl 28
Sa(ori Cl.2E

Marzaro/Durante(francese)

Seconda Lingua

Tecnoìogia
Checchia/Fornasa/Sanori

Sbalchiero(tedesco) CL 28
Pesavento(spagnolo)Cl. 2DlE

cl.2"tc

cl. 2ulc/D

Musica
Feffetto Cl. 2,4.
Maurtetto,4\4artello Cl

zBtCtE
Ponso CL 2L)

Foma5aCl.2E

Arte lmmagine
Checchia,/Fornasa Cl. 2B

Ld. risica
Martelìo Cl 2D

Safiori Cl. 2l:
Tecno!ogia
Checchia,/t'omasa/Sartori Cl
2ts/C.tn

FomasaCl.2E

(]I,ASSI TERZf,
oRARIO

8r00

9125

I

INFDI

Matematica
Stocchero/Agnolin

cl.3'/B

MARTT-]DI

Matematica
Stocchero/,{gnolin Cl.3'lB
Dinale Cl. 3C/D

Dinale Cl. 3C/D

9125

-

10r50

Italiano
Pandollb,Rocchetta

CI,3A
Passuello/Rocchetta
CI,3B
Ennali Cl. 3D

Inglese
MazzorarìlDurante Cl. 3A
Carboniero/Mafi aro/Sbalchiero

CI,3B/D

MERCOI-EDI
Italiano
Pandolfo/Rocchena

CI,3A
Passuello/Rocchetta
CI,3B
Ennati Cl. 3D
Matematica
Stocchero/Agnol in

cl.3'lB
DinaÌe Cl. 3C/D

(ìrovEDÌ

VLN-LRDi

lnglese
MazzorarlDurante Cl. 34
CarbonieroA4arzaro/Sbalchiero

Italiano
PandolfoRocchetta

CI,3BE

Passuello/Rocchetta
CI,3B
Ennati Cl. 3D
Matematica
Stocchero/Agnolin

Bastianon all SC
Italiano
Pandollò/Rocchstta C,.3A
Passuello/Rocchetla Cl.3B
Ennati Cl. 3D

C].3A

cl.3',ts
Dinale CL 3C/t)

Bastianon Cl.3C

l0:50 -

Iolervalìo

11:05

l1:05 -

l2 30

A(e/Tecnologia
Checchia/Forntrsa CL3B

Ferretto Cl.

Musica

Arte/tecnologia

34

Checchia,/Fornasa Cl.3B

Maure[o Cl.3B/C

Seconda Liogua

Marzaro/Ferrctlo ({ianc€se) Cl
I B/C
Sbalchiero (tsdesco) Cl.3C

Musica
Solo Prof.ssa Mauretto

ct.3ts/c

ACCESSO A SCITOLA: CONDIZIOIiI OBBLIGATORIE DA RISPETTARf, Pf,R LA PREVENZIONE COVID-19
(Lc indic.zionl sotto rlferite sono lrllte d.l DM 0,39 d.l 26.(X.2020 e successiye modifiche e integ.azioni)

pBEizB o scuola dl studarrtì e di ,aflo tl personole a vo o tltolo orytdrrte è:
L assen:o di sinlonatologia rcspiato a o di aemryraluru corporea superiore o 37.5'C anche rpi tre giomi precedenn:
Non esserc ih quaranleno o isolonento doniciliate negli ullimi
giomì:

La prcco$dlzloae pet la

.
.
.

ll

Non essere slali a conlatlo con pe$one positive.

W

quanto di proprio conoscenra, negli uhirni I 1 giomi.

Chiurtque ho sintomolologla tespììatu n o tempefifruta dJrpote.t supedore o 37.5oC dortà rcstare a
indlelduale dspello atlo stlto.ti salate del mirrori alfiditi alla rusponsabili ò perrlrorlale.

catt

Peflafito si iriarrdo alla responsabilita

Gli slunni accederanno all'edificio da,l'ingresso principale irdossando la mascherin6. §vitando l assembrsmento I manten€ndo il distanziamento di almeno un
metro tra di loro. Andra evitato ogni contatto ,isico tra gli alunhi.
Entmndo nell'edificio si laveranno le manicon il liquido disinfettante messo adisposizione rmche all'intemo delte aule. lll alrh srrù mfltrtenuts lx
mssshcrlnr ln rituizlon. di dlItmicitù.
ln sula i rsSazzi prendersnno posto al banco che non pohà essere spostab (la posizionc assicura il distahziamento previsto dalle norme). l,'acoesso ai bagni
awiene nel risp€tto delle regole di distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezionc individuale.
Durante il csmbio della lezione i ruga?zi rÈggiung€raflno l'allra alrls risplttando il distanziamento di almeno un metro e indossando i dispositivi di protezione
individuale. Sara garantita ls sanific{zione dolle aule ad ogni camhio lezionc du parte del personale scolastico.
Altermine delle lezioni. uscimÌmo. sempre indossrndo la mÀschcrins dislanziali di almeno lm. Ssra garantito un brcve intervalto dopo la line della seconda
lezione per una veloce merenda.
Si allega il modulo per I'uscila autonùna dell'alunno da compilarc c conscSnsrc
Sc

[l

Docenle il primo giomo di altivila di rccupero.

dùra0L la attivitò didrttlche 8li rlutrtri dovcssano prasent{na sintomi rBpiratod r/o dovessaro accusfic uni temparrlurs corporca 3upariore
h Scgrcteri. contrttcrà tempcstivam.nte i G.nitori rhe pmrvcderrnno.ln tcmpi brerl, rl ridro dei propri tigli.

37.5ÒC

JI

gente Scolasiico

Ldsa

rl

Al Dirigente scolastico dell'Istituto

Oqqettoi autorizzazione all'uscita autonoma da scuola del minore
ai sensi dell'aÉ. 19 bis della L, 172 del 04.12.2017
I sottoscritti
nato

e

nato

a

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell'alunn_

nat

_J_J_,

a

la

frequentante

il _J_J_,

cod.

fisc

il _J_J_,

coé.

fisc.

classe

5ez

presso l'Istituto

IN CONSIDERAZIONE
- dell'elà del/della prcptiola/ fglio/a,
- del suo grado di autonomia;
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell'adeguata maturità psico-fisica f,er un rientro autonomo a casa da scuola in
sicurezza
AUTORIZZANO

ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del

,,t"""."

'

nerla persona del

04.12.201,7, l'lstituto

di

o',.n""t"

:t":'::::i LIi":,I1ìT:,.,1,"tiT:li::.,"'::lì:
".i"-"
lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o
d"r ,rdd"tt"

extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al peraodo di svolgimento degli Esami dì Stato
conclusivi del I ciclo d'istruzione.
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomia, da parte del minore all'uscita dalla scuola, del
mezzo prìvato di locomozione ovvero del servizio da trasporto pubbljco, come anche del servizio di trasporto scolastico,
gestore del suddetto serviziolr
[avendo a tal fine autorizzato anche il Comune d
La presente autorizzazione esonera jl persona'e scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dellbbbligo
di vigilanza ed ha efficacia f,er l'anno scolastico in corso.

In fede

,___J__J_

Luogo

Il

padre:

La

madre:

2

3

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 44512000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt, 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Il genitore unico firmatario
Il Dirigente Scolastico
Luogo

_

PRENDE ATTO della presente autorizzazione
,

___J __J

_

Firma

l

lra le parentesiquadre deve essere compilata solo in caso di inlervenuta autorlzzazione al Comune
copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445l2000

La dicitura

I'?Allegare
Allegare copia documento rlconoscìmento del genitore che rende la dichìarazlone ai sensidel DPR n.445l2000

4 Allegare copia

documento riconoscirnento dèl genitore che rende la dichiarazione ai sensi det DpR n.445l2000

