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lCorsi di recupero per gli alunni che hanno ricevuto il PAI (Piano di apprendimento individuale) insieme alla scheda finale
dell'anno scolastico 2O79/2O2O si tefianno presso la sede centrale "J. Vittorelli" a partire da lunedì 7 settembre 2020 con il
seguente orario:
CLASSI SECONDE

ORARIO

I,t]NI]DI

8.00-9.25

Italiano

Impagnatiello Cl. 2A
Segato

Nl,\ R

ll:l)l

N -.RCOt_t-.1)t

lnglesc
Merchioro Cl. 2Al2tì

CìlOV l,l)

Matematica
Scisnzs

Cl.28

Vl,Nl,lìl)l

I

Mtrlcrnllica

Italiano

lmpagnatiello Cl.2A
Segato Cl. 28

Roberti/Fioravanzo
ct.2A/2C12D

Scicnrc

Roberti,rFioravanzo
('1.2^,'2C/21)

I

9.25- I 0.50

Matcmalìca

Matematica

Italiano

Scienze

Scienzc

Im pagnatiello/Schiavone

Marchioro

CI.2A

cl.2N2B

Roberti Cl. 2Al2Cl21)

Roberti Cl. 2Al2Cl21)

lnglese

Italiano

Impagnatiello/Schiavone

cl.2^

Segsto CI.28

Segato Cl.

2ll

lntervallo
t0.50
I t.05
Scconda lingua

11.05-12.30

'lecnologia

Musica

Arte

Marzaro (francese)

SartoriCl.2,A

ct.2t)

Pagin Cl. 2B/2Cl2D

Sbalchiero (tedesco)
CI. 2A
P€s.vento (spagnolo)

Sloria
Schinvone Cl. 2^

Perwzo Cl. ZAl2lll2C

De Rosso Cl. 2A,.,'2B

(;cogralià
Ferrigno Cl. 2^/2lli2l)

I

I

CI.28

cL\sst

1}]R7-u

OR,{RIO

8.00

9.25

9.25

10.50

I-T]NEDI
Matematica
Bizzotto Cl. 3B

\1.\l{ I Ll)t

Forrtcr/Zannini
cr.3Aii3cl3D

Forner/Zannini

cl.3A/3C/3t)

Ilaliano
Torressn/ Ferrigno Cl. 3A

Marchioro Cl. 34,/3tl/31)

Italiano

lnglesc

Matematica

Inten allo

'lccnologia

12.30

Pagin Cl.2ll/2Ci2l)

Mrrchioro Cl.

Torresan Cl. 3A

Peruzzo Cl. 3A/31)

Italiano

Bizzotto Cl.38
F orner /Zannini
cl.3A"/3CL3D

1.05

Inglese

10.50

Torresan/ Ferrigno
CI. 3A
I

Italiano

Torresan (

1.

l.^

Malcmatìca

Bizzotto C!. 3ll

Forner/Zsnnini

cl.3A/3C/3t)

11.05

Seconda lingua

Marzaro(francese)

Storia

Ferrigno Cl. 3A

ct.2D/2C/2A,
I

VI]\I:IìI)I

3d,38/3D

i

I

GIOVIDI

\II]RC]()LEDI

Matematica
Bizzotto Cl. 3l]

Sbalchiero(tedesco)

ct.2ct2A
Pesavento(spagnolo)
CI. 28

Geografia
Schiavone Cl. 3l)

Musica
De Rosso

(ll. 3A/3ll

.\( ( llsso .\ S( l Ol.A: CO\DIZIONI OBBl.l(;.\l ORIl: D.\ RISPEI l.\RE PER L.\ PRt:\ 1:\7.1O\t: ('OYtD-t
(l.e indic:uioni sotto riferite sono tratle ddl D\l n.39 dcl 26.06.:0:0 e sucressirc modiliche c integr{rioni)
La
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a scuola .li studenti e di lutto il personale a yario t'l.tolo operoùe è:
l- assen:a di sintomalologia rcspinloria o di lemryratwa corporca supeàore a 37.5"C onche hei lte giorni precedenti;
Non essere in quaranrena o isolaùento dofiiciliare hegh ulti ll giomi;
Nonesscre statia contatto con pe$one posiriw, per qaanto di propria co oscehza. negli ultimi ll grcmi.

prccondiione per la prcsenza

.
.
.

inditiùule V.$o tlkt sttlo li

solute

lei mino alilati dlu tulpotltthilitù genitotiolc.

Cli alunni accederanno all'edificio dall'inBresso principale indossando la mascherina. evitando l'assembramento

e manlenendo il distanziam€nto di almeno un
metro lra di loro. Andrà evitato ogni contalto fisico tra gli alunni.
Entrando nell'edificio si laveranno le mani con il liquìdo disinfetlantc messo a disposizion€ arche all'intemo delle aulc. In ruls srrÀ mantenutr le
m0scherina in situazione di dinrmicità.
ln aula" i r€aizi prendeÉnno posto al bimco che non potrà essere spostalo (la posizione assicura il distanziamenlo previsto dalle norme) L_accesso ai bagni
awiene nel rispelto delle regole di distanziarnento e del, uso dei dispositivi di protezione individuale
Durante al cambio della lezione i raga.zi raggiungeranno l altra aula risp€nando il distanziaflento di almeno un metro e indossando i dispositivi di protezione
individuale. Sani gùantita la sanificazione delle aule ad ogni cafiìbio lczione da parte del personale scolastico.

Al termine dellc lczioni. usciranno. sempre indossando la mascherina distanziali di almeno lm-

Sarà garantilo un breve intervallo dopo la fine della seconda

lezione per una veloce merenda.

Si alleBa il modulo per I'uscita autonoma dell'alunno da compilare e consegnare al Doccnte il primo giomo di aflività di recupero.

durantc lc attivita didsttiche gli alunni dovessero prcsenlcrc sintomi rcspiruto e/o dovessero {ccusare uns trmperstùra corporet superiore si
37.50(l la Segrctcris contrlteaa tcmpestivamcnte i (;enitori che prowederanno. in lempi brcvi, sl ritiro dei propri figli.
Se

Il Dirigente Scolaslico
VB

o

ssa Luisa Calcrina

Al Dirigente scolastico dell'Istituto

odoétto: àutorizzazionè all'uscita

autonomà da scuola del minorè
ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017

I sottoscritti

e

nato

a

il _J_J_,

cod.

fisc.

nato

a

tl __J__J_,

cod.

fisc

sez

presso l'Istituto

genitori (o esercenti la patria potesta qenitoriale) dell'alunn-

nat

f J_ J

a

,

frequentante

la

classe

IN CONSIDERAZIONE

-

dell'età del/della woptao/a/ figlio/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 per un rìentro autonomo a casa da scuola in

sicurezza
AUTORIZZANO

ai sensi dellhrt. 19 bjs della l.

t72 del

04.12.2017, l'Istituto

di

nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l'uscita
dai localì scolatici al termìne dell'orario delle

autonoma del suddetto minore
lezìoni, anche in caso di variazioni di orario (ad es, scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o
extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato
conclusivi del I ciclo d'ìstruzione,
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomiar da parte del minore all'uscita dalla scuola, del
mezzo privato di locomozione owero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico,
, gestore del suddetto serviziolt
lavendo a tal fine autorizzato anche il Comune di
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabiliG connessa all'adempimento dell'obbligo
di vigilanza ed ha efficacia per l'anno scolastico in corso.

In fede

_-J__J_

Luogo

Il padre:
La

madre:-3

Il sottoscritto, consap€vole 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 genitoriaie di cui agla artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Il genitore unico firmatario:
Il Dirigente Scolastico

PRENDE ATTO della presente autorjzzazione

_J_*J_

Luogo
Firma

l

tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione èl Comune
copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 44512000

La dicitura

I'?Allegare
Allegare copia documento riconoscimento delgenitore che rende Ia dichiarazione ai sensi del DPR n. 445I2OOO
4
Aliegare copia documento riconoscimento delgenitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445I2OOO

